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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE» 
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del  
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- Delibera di C.C. n. 4 del 10/02/2014: Linee Programmatiche di Mandato 

Amministrativo 2013-2018. Approvazione Definitiva, in cui, in merito alle Politiche 

Giovanili, è stabilito di “dover sostenere progetti, scolastici e non finalizzati a 

diffondere i valori del rispetto per sé e per gli altri, l’accoglienza e la solidarietà, 

l’impegno per raggiungere obiettivi ed il senso civico”; 

- Delibera di C.C. n. 20 Del 27.03.2017: di approvazione del Dup 2017/2019, in cui è 

stabilito di dover “Attuare misure di sostegno al reddito degli studenti attraverso 

fruizioni agevolate di servizi, come per il trasporto pubblico urbano e l’acquisto di 

libri e di materiale multimediale”;  

- Deliberazione di C.C. n. 21 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio 2017-2019, 

in cui sono state destinate apposite risorse alla missione 04-Istruzione e Diritto allo 

Studio; 

- Delibera di Giunta n.189 del 21/09/2017 di approvazione del Piano Esecutivo Di 

Gestione (PEG) 2017-2019, in cui fra le missioni dell’Ente è collocata quella 

indicata al punto 3.2 della relazione sulle performance dell’Ente, allegata al PEG, 

che testualmente prevede che: “Il Comune, nel contesto dell’intera comunità locale, 

valorizza il ruolo della famiglia e delle aggregazioni sociali, sostiene la libera 

iniziativa dei residenti singoli o associati nell’impegno per il rispetto della libera 

espressione e dello sviluppo della personalità umana e si prodiga per il completo 

inserimento dei soggetti più deboli nel tessuto sociale della cittadina.”; 

- Deliberazione di C.C. n. 47 del 29/11/2017, in cui è stata approvata la manovra 

complessiva di sostegno al diritto allo studio il 2017/2019 e, in particolare per 

“Risorse Regionali (anno 2017) € 267.006,00 destinato al contributo libri di testo 

degli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado a.s. 2017/2018”; 

- Delibera di Giunta n.192 del 21/09/2017 di aggiornamento del Dup 2018/2020 – in 

cui è confermato, fra le linee di sviluppo del programma di mandato 2013/2018, 

quella indicata al punto 2 – Politiche di Sviluppo, per il Programma 2.11 – Percorsi 

educativi, che consiste nell’attuare azioni per migliorare l’integrazione e 

l’inserimento sociale, partendo dall’educazione e dalla formazione dei futuri 

protagonisti della città; 

- Delibera di C.C. n. 52 del 22.03.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 

2018/2020. 

              Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 20/07/2018    “DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1309 Legge 23.12.1998, n. 448, 

art. 27 – Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

per l’A.S. 2017/2018. Indirizzi.”,      che viene qui integralmente richiamata,    si 

disponeva quanto segue: 

� al Punto 4.  si dava mandato “al dirigente competente di richiedere alla 

Regione Puglia la possibilità di utilizzare le economie derivanti 

dall’applicazione tassativa dei massimali fissati nella Tabella degli importi 



massimi dei libri di testo (Allegato B) alla DGR n. 1309/2017, innalzando 

proporzionalmente il contributo già stabilito per le domande ammesse, sino 

alla concorrenza delle spese dichiarate e sostenute dalle famiglie per la 

stessa finalità.”; 

� al Punto 6.  si demandava “al Dirigente Settore Pubblica Istruzione 

l’adozione degli atti consequenziali alla presente deliberazione per 

l’assegnazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 

Libri di Testo A.S. 2017/18 in favore degli alunni frequentanti le Scuole 

Secondarie di 1° e 2° Grado, nonché per la liquidazione e il pagamento”; 

- con suddetta deliberazione di G.C. 117/2018, per mero errore materiale, si 

riportavano complessivamente n. 1.896 istanze intese ad ottenere il contributo per la 

Fornitura Libri di Testo - A.S. 2017/18 per un totale di n. 661 istanze escluse, 

anzichè esattamente n. 1.897 istanze accolte di cui n. 662 escluse; 

- questo Comune, tenuto conto della  “Tabella degli importi massimi dei libri di testo 

(Allegato B)”, giusta deliberazione di  Giunta Regionale n. 1309/2017, nella fase di 

accoglienza delle istanze “Fornitura Libri di testo - A.S. 2017/18, dalle Scuole 

interessate alla misura ha rilevato i dati relativi a “TIPOLOGIA DI SCUOLA – 

indirizzi di studio – Riduzione”; 

- il Settore Pubblica Istruzione, nella fase di controllo dei giustificativi di spesa 

allegati alle suddette istanze: 

� per le classi solo digitali  -  ha valutato positivamente anche le fatture di 

acquisto I-Pad,  poiché considerato strumento necessario per la lettura dei 

testi digitali;    

� per gli scontrini acquisto libri cartacei, non meglio specificati  -  è stato 

elaborato un modulo di Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma 

congiunta del richiedente il contributo e del rivenditore dei testi scolastici; 

 Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta Comunale con Delibera n. 117/2018, al 

suddetto Punto 4., l’ufficio competente del Comune con nota prot. n. 55255 del 

25.07.2018 ha inoltrato, tra le altre, tale richiesta alla Regione Puglia e, a tutt’oggi, 

non è pervenuto riscontro; 

- le n. 1.897 istanze intese ad ottenere il Contributo Libri di Testo – A.S. 2017/18, 

sono pervenute a questo Comune come di seguito indicato:  

� n. 1.862 presentate entro i termini di scadenza, 30 settembre 2017; 

� n. 35 presentate oltre detto termine, e precisamente dal 01/10/2017 al 

09/04/2018; 

- in applicazione dell’art. 4 comma 2 e 8 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. 

(informativa riportata nelle istanze presentate e sottoscritte dai richiedenti), e tenuto 

conto del punto 9 dell’Allegato1-Criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 

1309 del 02/08/2017, il Comune di Barletta ha effettuato le dovute verifiche, giusta 

suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 117/2018; 

- in seguito all’istruttoria, le n. 1.897  istanze pervenute a questo Ente, di cui agli 

elenchi Allegati Lib.T. 1),  2),  3), che diventano parte integrante del presente 

provvedimento e agli atti di questo Settore, conservati e consultabili in forma 

integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviati in forma riservata al Dirigente 

del Settore Pubblica Istruzione attraverso Programma hyperSIC: 

� n. 1.235 istanze - sono ammissibili alla misura, in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti - elenco Allegato Lib.T. 1); 

� n. 662 istanze – sono escluse, di cui: 



- n. 576 perché sprovvisti di giustificativi di spesa  - Allegato Lib.T. 2); 

- n. 86 per le motivazioni a fianco di ciascun nominativo - Allegato 

Lib.T.3); 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1672 del 24/10/2017, con la quale si 

approvava “il Piano di riparto regionale dei fondi per la Fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018” assegnando al 

Comune di Barletta la somma di € 267.006,00,  somma accreditata dalla Regione 

Puglia, accertata e regolarizzata dall’Ufficio Ragioneria del Comune al capitolo 

d’entrata n. 641853 - Bilancio 2018 RR.PP. 2017; 

- Preso atto che la suddetta somma di € 267.006,00 è già impegnata con 

determinazione dirigenziale n. 1994 del 14.12.2017 al Capitolo di spesa 3640318 - 

Impegno 2646/0 - Bilancio 2018 RR.PP. 2017, di cui: 

� €  265.083,39  quale “ stanziamento comunale disponibile a residuo sul 

capitolo di spesa 3640318 del 2017, a seguito dell’accertamento delle 

entrate effettuato con D.D. n. 1994 del 14/12/2017, giusta attestazione di 

copertura finanziaria allegata; 

� € 1.922,61 somma “Totale variazioni definitive 2018”, come da rilevazione 

da programma Hypersic del 27.07.2018 al suddetto capitolo di spesa 

3640318; 

-  Tenuto conto di quanto prescritto dall’allegato B alla DGR n. 1309/2017 “Importi 

massimi e ridotti dei contributi per la fornitura dei libri di testo per l’A.S. 

2017/2018”, la ripartizione della somma di € 267.006,00 in favore dei beneficiari 

ammessi, rapportata alle spese rendicontate dagli stessi, ha sviluppato un impiego 

complessivo di € 157.449,80, giusto elenco Allegato Lib.T. 1);  

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere a liquidare e pagare nelle seguenti modalità, 

giusta suddetta Delibera di G.C. 117/2018, la somma complessiva di € 157.449,80 

come da elenco Allegato Lib.T. 1) alla colonna “contributo”, a favore dei n. 1.235 

beneficiari, trasmesso in formato telematico al Responsabile del Servizio Finanziario 

per le conseguenti procedure: 

� tramite bonifico - n. 403 beneficiari che hanno scelto tale modalità di 

riscossione; 

� tramite mandato - in favore di n. 832 beneficiari per la riscossione del 

contributo direttamente presso la tesoreria comunale; 

 Visti: 

- DGC n. 117 del 20.07.2018; 

- DGR n. 1309 del 2.08.2017 con cui la Giunta regionale ha approvato i criteri e le 

modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 

2017/2018;  

- DGR n. 1672 del 24/10/2017 con cui ha approvato “il Piano di riparto regionale 

dei fondi per la Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2017/2018”; 

- D.D. n. 1994 del 14/12/2017; 

- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali” e s.m.i.; 

 Visto il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

  Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - 

bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii 



DETERMINA 

                per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati 

1. DI PRENDERE ATTO degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con Delibera 

n. 117 del 20/07/2018    “DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 

agosto 2017, n. 1309 Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27 – Criteri e modalità per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2017/2018. Indirizzi.” 

2. DI AVER ACCERTATO che, per l’A.S. 2017/18, sono pervenute al Comune di 

Barletta complessivamente n. 1.897 istanze intese ad ottenere il “Contributo Fornitura 

libri di testo - A.S. 2017/18”, la cui istruttoria è confluita negli Elenchi Allegati Lib.T. 

1),  2),  3), che diventano parte integrante del presente provvedimento e agli atti di 

questo Settore, conservati e consultabili in forma integrale presso l’Ufficio Servizi 

scolastici e inviati in forma riservata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione 

attraverso Programma hyperSIC: 

� n. 1.235 istanze - sono ammissibili alla misura, in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti - elenco Allegato Lib.T. 1); 

� n. 662 istanze – sono escluse, di cui: 

- n. 576 perché sprovviste di giustificativi di spesa  - Allegato Lib.T. 2); 

- n. 86 per le motivazioni a fianco di ciascun nominativo - Allegato 

Lib.T.3); 

3. DI AMMETTERE al suddetto contributo economico n. 1.235  istanze, come da 

Allegato Lib.T. 1), formato da n. pagg. 20; 

4. DI ESCLUDERE complessivamente n. 662 istanze come da elenchi Allegati Lib.T. 

2),  3), formati rispettivamente da n. pagg. 10),  2); 

5. DI APPROVARE la graduatoria, di cui all’elenco Allegato Lib.T. 1), e gli elenchi in 

formato ridotto - Allegati Lib.T. 1),  2),  3), in cui sono state oscurate le informazioni 

personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

6. DI PROVVEDERE all’erogazione del Contributo “Fornitura Libri di testo - A.S. 

2017/18 in favore dei n. 1.235 beneficiari residenti e frequentanti la Scuola Secondaria 

di 1° e 2° Grado, come da importi alla colonna “contributo” di cui all’Allegato Lib.T. 

1), per un importo complessivo di € 157.449,80; 

7. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 267.006,00, assegnata e 

accreditata a questo Comune dalla Regione Puglia in favore dei richiedenti ammessi al 

Contributo de quo, accertata e regolarizzata dall’Ufficio Ragioneria del Comune al 

capitolo d’entrata n. 641853 - Bilancio 2018 RR.PP. 2017   -   è già impegnata con 

determinazione dirigenziale n. 1994 del 14.12.2017 al Capitolo di spesa 3640318 - 

Impegno 2646/0 - Bilancio 2018 RR.PP. 2017; 

8. DI LIQUIDARE E PAGARE, nelle seguenti modalità, la somma complessiva di € 

157.449,80 - ripartita ai n. 1.235 beneficiari come da Elenco Allegato Lib.T. 1), 

alla colonna “contributo”, trasmesso in formato telematico al Responsabile del 

Servizio Finanziario per le conseguenti procedure: 

� tramite bonifico - n. 403 beneficiari che hanno scelto tale modalità di 

riscossione; 

� tramite mandato - in favore di n. 832 beneficiari per la riscossione del 

contributo direttamente presso la tesoreria comunale; 

9. DI TRASMETTERE stralcio dell’elenco Allegato Lib.T. 1) alla tesoreria comunale, 

per le operazioni di pagamento del contributo de quo ai n. 1.235 beneficiari, e 

precisamente le colonne relative a: Cognome - Nome - Data di nascita - Codice fiscale 



- Indirizzo - c.a.p. - Città del richiedente, Importo contributo da pagare ai singoli 

beneficiari e codice IBAN dei richiedenti tale modalità di pagamento. 

10. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo 

Pretorio Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati 

digitalmente agli atti dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono presenti presso l’ufficio del 

Dirigente dott.ssa Santa Scommegna, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Pubblica 

Istruzione. 

11. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli..atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da 

parte..del..dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente 

determinazione..al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua 

firma..digitale..per..il..visto..di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della..spesa..a..norma..dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

12. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 

degli..atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente 

responsabile..del..servizio finanziario, invierà automaticamente la presente 

determinazione,..per..la..sua..pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al webmaster per la 

pubblicazione nella sezione n. 12 “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi 

Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs.33/2013. 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con 

l’apposizione..del..visto di regolarità contabile. 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’Istruttore Il Responsabile del Settore 
Giuseppina Crudele Dott.ssa Santa Scommegna 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ex det.1994/17-CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO - A.S. 2017/18:
APPROVAZIONE GRADUATORIA  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

SIOPE: 1.04.02.03.0014.07.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 36403182017

265.083,39Importo:18/12/2017Data:2017 2646/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Contributo acquisto libri scuole secondarie - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853

Piano dei conti f.: 1.04.02.03.001 Borse di studio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO - A.S. 2017/18: APPROVAZIONE
GRADUATORIA  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

SIOPE: 1.04.02.03.0014.07.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 36403182018

1.922,61Importo:31/07/2018Data:2018 2094/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Contributo acquisto libri scuole secondarie - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853

Piano dei conti f.: 1.04.02.03.001 Borse di studio

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Domenico Carlucci

 BARLETTA li, 31/07/2018
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FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  30/07/2018                          N°  1140 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/08/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/08/2018 

 

 

Barletta, lì 01/08/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


