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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 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO 
LIBERO Proposta n. 1185 del 07/07/2018 
Numero Generale  del    

 

 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 gli “Sussidi didattici per alunni 

diversamente abili, con previsione a carico del bilancio comunale anno 2018 – Risorse Comunali 

2018 - € 15.000,00”; 

- 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. 

    Considerato che: 
- l’art. 13 comma 1 lettera b), della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m., prevede “l’Integrazione 

Scolastica della persona handicappata anche attraverso la dotazione alle scuole di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici per l’effettivo esercizio del diritto allo studio”; 

- l’art. 139 comma 1 lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ha attribuito ai Comuni, in relazione 
ai gradi inferiori di scuola, compiti e funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del 
servizio di istruzione per gli alunni con handicap; 

- l’art.1, comma 1, Legge 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all'istruzione" cita  “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole 
paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione 
dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia 
lungo tutto l'arco della vita.”; 

l’art. 5, lettera a), della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 31, tra gli interventi di attuazione degli 

obiettivi di cui all’art. 2 comprende “Sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i 

disabili”, al fine di - art. 2 lettera m) - “Sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti diversamente 

abili la piena integrazione scolastica e lavorativa”. 



     Premesso che:  

- il Dirigente Scolastico del 7° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” di Barletta trasmetteva la nota 

prot. n. 2212/U del 03/07/2018, introitata il 05.07.2018 al ns. prot. n. 51086 pari data, avente ad 

oggetto “Richiesta fornitura SUSSIDI SPECIFICI per l’alunna D.(omissis) – DESCRIZIONE Cod. 

180918012 – Seggiolone, Cod.  180918229 - Tavolino, “Al fine di assicurare la regolare frequenza 

della minore nominata in oggetto per l’a.s. 2018/19”, con allegata la seguente documentazione: 

� Copia richiesta del genitore, già protocollata dalla Scuola al n. 2093 B/15 del 

22/06/2018, di “SUSSIDI SPECIFICI PER LA PROPRIA FIGLIA ISCRITTA ALL’A.S. 

2018/19” - (cod. 180918012 – 180918229); 

� Attestazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile – A.S.L.BT, di presidio necessario 

alla minore D.(omissis), di seggiolone con tavolino “da utilizzare durante le ore di 

permanenza a scuola”; 

� N. 3 preventivi, di seguito elencati: 

1. Preventivo di spesa della Ditta “Orthogea S.r.l.” - Ostuni (BR) – Codice a barre 

22398147, protocollato dalla Scuola al n. 2092 B/15 del 22/06/2018, per la 

fornitura di Seggiolone e Tavolino rispettivo Nomenclatore 180918012 e 

180918229 – per un totale di € 1.454,16 compreso IVA al 4%; 

2. Preventivo di spesa della Ditta “Ortopedia De Cicco Srl” - Bisceglie (BT) - 

Contratto d’Ordine n. P / 33 del 26/06/2018, per la fornitura di Seggiolone e 

Tavolino, validità preventivo 30 giorni – per un totale di € 1.617,20 compreso 

IVA al 4%; 

3. Preventivo di spesa della Ditta “Tombolini Officine Ortopediche S.r.l.” – 

Reg.Min.San.: ITCA01000060 – Preventivo n.ro: PS / 1494 del 29/06/2018, per 

la fornitura di Seggiolone e Tavolino rispettivo Nomenclatore 180918012 e 

180918229 – per un totale di € 1.648,40 compreso IVA al 4%.   

  Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 
- preso atto della documentazione trasmessa dal Dirigente Scolastico del 7° C.D. “Giovanni Paolo II” di 

cui in premessa, e la stessa ritenuta utile ai fini di erogazione del contributo per l’acquisto del sussidio 
didattico necessario a garantire il diritto allo studio della minore D.(omissis); 

- preso atto dei suddetti n. 3 preventivi, di cui quello della Ditta “Orthogea S.r.l.” - Ostuni (BR), al 

punto 1. sopra descritto, presenta: 

• rispondenza     1)  alla descrizione della fornitura richiesta dalla famiglia, con relativa 

attestazione medica;    2)  alla descrizione della fornitura richiesta dalla Scuola; 

• importo di € 1.454,16 - economicamente più vantaggioso; 

- è necessario impegnare la somma di € 1.454,16 al Cap. 691045 “Sussidi didattici portatori di 

handicap - Bilancio 2018, quale trasferimento a favore del 7° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” 

per l’alunna diversamente abile D.(omissis) iscritta alla Scuola d’Infanzia nell’A.S. 2018/19, per 

l’acquisto di n. 1 “Seggiolone e Tavolino” come da suddetto preventivo di spesa della Ditta “Orthogea 

S.r.l.” - Ostuni (BR);  

- il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei sussidi didattici come da 
suddetto preventivo Ditta “Orthogea S.r.l.” - Ostuni (BR), e qualora non dovessero essere più 
utilizzati dall’alunna D.(omissis), dovranno essere resi disponibili in favore di altri alunni 
diversamente abili. 

    Visti: 

� il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

� 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 ATTRIBUIRE al 7° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” di Barletta un contributo della somma 
complessiva di € 1.454,16, quale trasferimento per l’acquisto di n. 1 “Seggiolone e Tavolino” - 



rispettivo Nomenclatore 180918012 e 180918229, per l’alunna diversamente abile D.(omissis) iscritta 
alla Scuola d’Infanzia nell’A.S. 2018/19, come da preventivo di spesa della Ditta “Orthogea S.r.l.” - 
Ostuni (BR) – Codice a barre 22398147, previa presentazione di relativa fattura da parte della Scuola; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1.454,16 al Capitolo 691045 “Sussidi didattici 
portatori di handicap - Bilancio 2018, in favore del 7° C. D. “Giovanni Paolo II” di Barletta per le 
motivazioni innanzi dette; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE, con successivo atto, in favore del 7° C. D. “Giovanni Paolo II”, il 
contributo di € 1.454,16 quale trasferimento somma per l’acquisto dei sussidi didattici di cui al 
suddetto punto 1. in favore della minore D.(omissis), previa presentazione di relativa fattura 
debitamente vistata dal Dirigente Scolastico della Scuola interessata per l’eseguita fornitura. 

4. 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 visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 
Procedimento, Dott.ssa Rosa Di Palma, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 
negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Pubblica Istruzione. 

5. 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. 

6. 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. 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 “Sovvenzioni, 
Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del 
d.lgs.33/2013. 

8. 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 Rosa Di Palma 

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:

DI PALMA ROSA;1;151532401006728499916766072636629473587



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1048 del 10/07/2018

12/07/2018Data: Importo: 1.454,16

Oggetto: CONTRIBUTO DI TOTALE  1.454,16 AL  7  CIRCOLO  DIDATTICO  GIOVANNI PAOLO II DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1
ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2018/19

Bilancio
Anno: 2018

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         7 - Diritto allo studio
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 401.404,61
40.117,50

1.454,16
41.571,66

359.832,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 15.000,00

6.517,50

1.454,16

7.971,66

Disponibilità residua: 7.028,34

Capitolo: 691045

Oggetto: Sussidi didattici portatori di handicap

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2018 1992/0

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 1048 DEL 10/07/2018Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1992/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1992/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Domenico Carlucci

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 BARLETTA li, 12/07/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1185

CONTRIBUTO DI TOTALE  1.454,16 AL  7  CIRCOLO  DIDATTICO  GIOVANNI PAOLO II DI
BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2018/19

2018

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 20 Nr. adozione generale: 1048
10/07/2018Data adozione:

27/07/2018Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  10/07/2018                          N°  1048 

 

 

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 

 
 
 


