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IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- Deliberazione di Commissario Straordinario n. 113 del 06/06/2013, di approvazione Disciplinare per 

l’accesso agli Interventi a contrasto della Povertà relativo al Servizio di Ristorazione Scolastica; 

- Deliberazione di C.C. n. 47 del 29/11/2017, di manovra complessiva di sostegno al diritto allo studio 

per il 2017/2019; 

- Delibera di C.C. n. 91 del 19/12/2018 “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2019/2021 – APPROVAZIONE”;      

- Delibera di C.C. n. 92 del 19.12.2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021”; 

- Delibera di G.C. n. 18 del 29/01/2019 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021. 

Premesso  che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1711 del 26.11.2018, qui integralmente richiamata e disponibile 

sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo:  www.comune.barletta.bt.it/retecivica/albopretorio/, 

per il Servizio di Ristorazione Scolastica Interventi a Contrasto della Povertà (I.C.P.) - A.S. 2018/19 

si erogava il contributo economico a n. 172 beneficiari e si sospendevano complessivamente n. 4 

istanze; 

- presso il Settore Pubblica Istruzione, entro il 19 marzo 2019, sono pervenute ulteriori n. 8 istanze 

intese ad ottenere il suddetto contributo economico e  -  nel rispetto dell’art. 2 del Disciplinare 

approvato con Delibera di C.S. n. 113/2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto, dove è stabilito che  “Le istanze, eventualmente presentate oltre i termini di scadenza, saranno 

oggetto di valutazione solo nel caso in cui le risorse economiche residue permettano di soddisfare 

completamente, o anche in parte, la richiesta”  -  le suddette n. 8 istanze pervenute oltre i termini di 

scadenza sono state prese in esame; 

- a seguito verifiche dell’ufficio scrivente, effettuate entro la data del 19/03/2019, si è rilevato che 

diverse schede card “Tessera dei Sapori” appartenenti a beneficiari di cui alla suddetta 

determinazione dirigenziale 1711/2018, presentano somme erogate dall’Ente e non utilizzate dagli 

stessi nel periodo 08/10/2018 – 19/03/2019 – dati confermati da comunicazioni per vie brevi e anche 

formali dalle Scuole interessate alla misura;  

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- le n. 4 istanze sospese con  suddetta D.D. n. 1711/2018, sono state definite; 

- le n. 8 istanze pervenute fuori termine di cui in premessa, tutte rientranti nella fascia di reddito 

prevista<= € 5.000,00, si è proceduto a corredarle di modello I.S.E.E. al fine di verificare le 

dichiarazioni rese dai richiedenti, così come segue: 

• verifica sulle banche dati anagrafiche e correlati dati reddituali dichiarati nell’ISEE; 

• verifiche sui dati patrimoniali – programma SISTER; 

- in seguito all’istruttoria delle suddette n. 12 istanze (4+8=12) è risultato quanto segue, così come 

indicato nell’elenco Allegato I.C.P. 18/19 – a)  che diventa parte integrante del presente 



provvedimento e agli atti di questo Settore, conservato e consultabile in forma integrale presso 

l’Ufficio Servizi scolastici e inviato in forma riservata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione 

attraverso Programma hyperSIC: 

• n. 9 istanze sono ammissibili al contributo; 

• n. 3 istanze escluse; 

Considerato che per l’erogazione del contributo Servizio di Ristorazione Scolastica (I.C.P.) ai suddetti n. 9 

beneficiari è necessaria la somma complessiva di € 1.412,80, nel rispetto dell’art. 6 di suddetto Disciplinare, 

per soddisfare tali richieste si procederà a decurtare le somme eccedenti presenti sulle schede card “Tessera 

dei Sapori” di n. 7 beneficiari, tra quelli indicati in D.D. 1711/2018, per proprio riutilizzo, nelle modalità 

come da elenco qui allegato e inviato in forma riservata al Dirigente del Settore attraverso Programma 

hyperSIC, in quanto le informazioni relative ai minori sono sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

Visto l’art. 5 del suddetto Disciplinare comma 3 e la disposizione dirigenziale prot. n. 73737 del 10.11.2016, 

per la ricarica delle schede card dei minori beneficiari, le stesse utilizzate per la prenotazione dei pasti 

giornalieri, risulta più rapido ed efficace procedere come di seguito specificato: 

a. Alla data di approvazione del presente provvedimento, effettuare la ricarica annuale e 

comunque con importo utile a copertura del servizio di ristorazione scolastica dalla data in cui è 

acquisito il diritto ovvero dalla data di presentazione dell’istanza e fino al 31/05/2019 - tenuto 

conto che per l’A.S. 2018/19 il Servizio di Ristorazione Scolastica è stato erogato a partire dal 

08/10/2018  – 

a cura dell’ufficio Servizi Scolastici, tramite  credenziali di accesso al sistema IT CHEF 

assegnate alla dipendente titolare della ricarica per conto del Comune di Barletta, Sig.ra 

Giuseppina Crudele, assegnando alla D.ssa Annamaria Ormas, resp. dell’ufficio Economato, 

l’incarico di supplente in caso di assenza o impedimento della dipendente titolare; 

b. Dal 1 giugno 2019, le singole tessere dei beneficiari verranno allineate dalla dipendente titolare 

della ricarica per conto del Comune di Barletta, Sig.ra Giuseppina Crudele, o dalla D.ssa 

Annamaria Ormas, resp. dell’ufficio Economato, all’effettivo contributo utilizzato dai 

beneficiari e comunicato all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di propria 

competenza;  

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 AVER ACCERTATO, per il Servizio di Ristorazione Scolastica Interventi a Contrasto della 

Povertà (I.C.P.) - A.S. 2018/19, quanto segue: 

• le n. 4 istanze sospese con determinazione dirigenziale n. 1711 del 26.11.2018 sono definite;      

• al Comune di Barletta,  per l’A.S. 2018/19,  sono pervenute ulteriori n. 8 istanze oltre i termini di 

scadenza, tutte intese ad ottenere il suddetto contributo economico che, nel rispetto del 

Disciplinare approvato con Delibera di C.S. n. 113 del 06/06/2013, sono state esaminate; 

• n. 7 schede card “Tessera dei Sapori”, appartenenti a beneficiari di cui alla suddetta D.D. n. 

1711/2018, presentano somme caricate dall’Ente e non utilizzate per il periodo 08/10/2018  -  

19/03/2019; 



2. DI DARE ATTO che le suddette n.12 istanze (4+8=12) sono definite come di seguito indicato: 

• le n. 4 istanze di cui alla D.D. 1711/2018  -   n. 1 istanza ammissibile;     n. 3 istanze escluse; 

• le n. 8 istanze “Fuori termine”   -    n. 8 ammissibili;  

istruttoria confluita nell’elenco Allegato I.C.P. 18/19 – a)  che diventa parte integrante del 

presente provvedimento e agli atti di questo Settore, conservato e consultabile in forma integrale 

presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviato in forma riservata al Dirigente del Settore Pubblica 

Istruzione attraverso Programma hyperSIC; 

3. DI AMMETTERE al contributo economico complessivamente n. 9 istanze; 

4. DI ESCLUDERE n. 3 istanze, per formale rinuncia da parte dei richiedenti; 

5. PRESA D’ATTO che per l’erogazione del suddetto contributo, ai beneficiari delle n. 9 istanze 

ammesse, è necessaria la somma complessiva di € 1.412,80  e, che la stessa non costituisce 

impegno di spesa poiché  -  nel rispetto dell’art. 6 comma 4 di detto Disciplinare  -  si procede a: 

• decurtare le somme eccedenti presenti sulle n. 7 tessere, meglio indicate al punto 1. del 

dispositivo,  fino alla concorrenza della somma di € 1.412,80; 

• riutilizzare, le suddette somme decurtate, per il caricamento delle tessere dei n. 9 beneficiari,  

come da elenco Allegato I.C.P. 18/19 – b),  inviato in forma riservata al Dirigente del Settore 

attraverso Programma hyperSIC, in quanto le informazioni relative ai minori sono sottoposte a 

vincolo di protezione dei dati; 

6. DI APPROVARE l’elenco Allegato I.C.P. 18/19 – a), in formato ridotto, in cui sono state oscurate le 

informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

7. DI PROVVEDERE all’erogazione di complessivi n. 883 ticket pasto, ripartiti ai n. 9 beneficiari 

ammessi al contributo “Interventi a Contrasto della Povertà” – Servizio di Ristorazione Scolastica - 

A.S. 2018/19”, per un importo pari ad € 1,60 a pasto, per la spesa complessiva di € 1.412,80;  

8. DI DARE ESECUZIONE all’art. 5 comma 3 del “Disciplinare per l’accesso agli Interventi a 

contrasto della povertà” vigente, relativo al Servizio di ristorazione scolastica, così come indicato con 

disposizione dirigenziale prot. n. 73737 del 10.11.2016, per la ricarica delle schede card dei minori 

beneficiari, come di seguito specificato: 

a. Alla data di approvazione del presente provvedimento, effettuare la ricarica annuale e 

comunque con importo utile a copertura del servizio di ristorazione scolastica dalla data in 

cui è acquisito il diritto ovvero dalla data di presentazione dell’istanza e fino al 31/05/2019 

- tenuto conto che per l’A.S. 2018/19 il Servizio di Ristorazione Scolastica è stato erogato 

a partire dal 08/10/2018  – 

a cura dell’ufficio Servizi Scolastici, tramite  credenziali di accesso al sistema IT CHEF 

assegnate alla dipendente titolare della ricarica per conto del Comune di Barletta, Sig.ra 

Giuseppina Crudele, assegnando alla D.ssa Annamaria Ormas, resp. dell’ufficio 

Economato, l’incarico di supplente in caso di assenza o impedimento della dipendente 

titolare 

b. Dal 1 giugno 2019, le singole tessere dei beneficiari verranno allineate dalla dipendente 

titolare della ricarica per conto del Comune di Barletta, Sig.ra Giuseppina Crudele, o dalla 

D.ssa Annamaria Ormas, resp. dell’ufficio Economato, all’effettivo contributo utilizzato 

dai beneficiari e comunicato all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di 

propria competenza. 



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

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, d.ssa Santa Scommegna, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

14. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 
 
 
 
 
 
 

�’Istrutt�re I� Dirige�te 
Giuseppi�a Crude�e D�tt!ssa Sa�ta Sc���eg�a 
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SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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