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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. 499 del 29/03/2019 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- 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 nota AOO_162/PROT 12/06/2018 - 0003675, la Regione Puglia, per il contributo 

“Fornitura Libri di Testo” – A.S. 2018/19 “destinato agli alunni meno abbienti (con 

ISEE non superiore a € 10.632,94) delle scuole secondarie di 1° e 2° grado” ha previsto 

l’introduzione di alcune innovazioni di processo, tra le altre: 

• adozione di un unico avviso per l’intero territorio regionale; 

• adozione di un sistema web/portale per la presentazione delle domande; 

inoltre, comunicava che “l’avviso pubblico per l’accesso al beneficio (…) sarà 

approvato e emanato, nel mese di Agosto, direttamente dall’Ente regionale per l’intero 

territorio regionale e provvederà che la presentazione delle domande debba essere 

effettuata dagli studenti e/o dalle famiglie entro e non oltre il 29 settembre 2018 online 

attraverso un apposito sistema web/portale (accessibile sia da PC, tablet e 

smartphone)”, 

- il Comune di Barletta, in data 29/06/2018, pubblicava Avviso pubblico “Contributo per 

la Fornitura di Libri di Testo – A.S. 2018/2019” sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi, a mezzo manifesti e comunicazione alle 

Scuole interessate, prevedendo quali “REQUISITI MINIMI DI ACCESSO PER 

L’AMMISSIONE: 

• essere appartenenti a famiglie con I.S.E.E. non superiore  a  € 10.632,94; 

• essere in possesso della fattura emessa dalla cartolibreria in cui sia 

riportato anche il nome dell’alunno/a:  per acquisto di libri nuovi; 

• essere in possesso di scontrino fiscale con causale - accompagnata 

da distinta a nome dell’alunno/a: per acquisto libri usati.”; 

- con nota AOO_162/PROT 31/07/2018 - 0005236, la Regione Puglia, facendo seguito 

alla suddetta 3675/2018, comunicava che con Atto Dirigenziale n. 64 del 31/07/2018 la 

Regione Puglia ha emanato l’Avviso pubblico, ed inoltre: 

• La presentazione della istanze da parte degli aspiranti al contributo dovrà 

essere effettuata ON-LINE attraverso un sistema informatico accessibile al link 

www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto dalle ore 10:00 del 20 agosto alle 

ore 14:00 del 20 settembre 2018. 

• La quantificazione del beneficio agli aventi diritto dovrà tener conto dei tetti di 

spesa, differenziati per anno e tipologia di scuola, fissati dalla nota MIUR n. 

5571 del 29 marzo 2018”; 

• è altresì demandata la diffusione dell’Avviso pubblico (…) alle istituzioni 

scolastiche interessate e, per conoscenza, alle sedi CAF presenti sui rispettivi 

territori; 

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Puglia, in data 09/08/2018 il Comune 

di Barletta ha pubblicato proprio Avviso Pubblico rendendolo noto attraverso gli stessi 

canali istituzionali di cui sopra e inviando comunicazione anche ai CAF cittadini; 



- successivamente, in data 18 Settembre 2018, sul portale “Sistema Puglia”, la Regione 

comunicava “che con Determinazione del Dirigente Sezione Istruzione e Università n. 

72 del 17 settembre 2018, il termine di presentazione domande per l’ Avviso Contributo 

Libri di Testo è stato prorogato a martedì 2 ottobre 2018 ore 12:00” e, di conseguenza, 

• in data 19/09/2018, il Comune di Barletta pubblicizzava proprio “Avviso 

Proroga Termini” a Scuole, CAF cittadini; sulla Gazzetta del Mezzogiorno e 

sul canale telematico istituzionale;  

- al punto 7. del suddetto Avviso regionale     “PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI 

LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 (ART. 27 DELLA LEGGE 448/1998; ART. 91 DELLA 

L.R. 67/2017)”,     tra le altre, è stabilito che “I singoli Comuni verificano”: 

• la frequenza degli alunni per il tramite delle segreterie scolastiche e, per i casi 

di frequenza extra-regionale, la non sovrapposizione del beneficio.  Nel caso di 

erogazione del beneficio attraverso contributo finanziario, valutano la 

documentazione di spesa; 

• la correttezza dei dati anagrafici e della validità del documento caricato nel 

sistema di presentazione dell’istanza;  

• ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. 

l’Amministrazione competente all’assegnazione/erogazione del beneficio è 

tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi 

siano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazioni rese dal richiedente in 

autocertificazione; 

- con Atto Dirigenziale n. 78 del 22/10/2018, tra le altre, la Regione Puglia indicava in 

tabella come di seguito riportata, “il contributo unitario medio, distinto per tipologia di 

scuola e classe frequentata, tenendo conto dei tetti di spesa”:  

TIPOLOGIA  DI SCUOLA 

Importo 

unitario       

I anno 

Importo 

unitario      

II anno 

Importo 

unitario             

III anno 

Importo 

unitario      

IV anno 

Importo 

unitario       

V anno 

Scuole secondarie di I grado Tetti di 

spesa 
294 117 132 / / 

Contributo Unitario      Scuole 

secondarie di I grado 
220,52 87,76 99,01 / / 

Scuole secondarie di II grado - Licei - 

Tetti di spesa 
306 190 313 243 256 

Contributo Unitario                         

Licei 
229,52 142,51 234,77 182,27 192,02 

Scuole secondarie di II grado -  

Tecnici 
312 216 299 253 224 

Contributo Unitario                         

Istituti Tecnici 
234,02 162,01 224,27 189,77 168,02 

Scuole secondarie di II grado -  

Professionali 
264 154 196 190 132 

Contributo Unitario                         

Istituti Professionali 
198,02 115,51 147,01 142,51 99,01 

 

              Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- sul portale “Sistema Puglia”, al Comune di Barletta sono state presentate 

complessivamente n. 1.401 istanze intese ad ottenere il “Contributo Libri di Testo 

Scuole Secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2018/19, così suddivise: 

1) elenco n. 1.361 istanze Ammissibili; 

2) elenco n. 21 istanze non ammissibili per I.S.E.E. con omissioni o difformità; 

3) elenco n. 19 istanze con valore I.S.E.E. superiore ad € 10.632,94; 



- nel suddetto elenco delle Istanze Ammissibili erano incluse     a)   n. 11 domande con 

assenza di allegati come richiesti da “Sistema”;     b)   diverse istanze firmate dagli 

interessati “digitando caratteri di stampa”: 

a) gli allegati mancanti sono stati presentati all’ufficio scrivente; 

b) le domande così firmate sono state ritenute valide; 

- le n. 21 istanze di cui al suddetto punto 2), sono state tutte sottoposte ai vari controlli, di 

seguito meglio precisati; 

- il Settore Pubblica Istruzione ha provveduto alla raccolta e verifica dei giustificativi di 

spesa e, nella fase di controllo degli stessi  -  per le 1°classi solo digitali  -  ha valutato 

positivamente anche le fatture di acquisto I-Pad fornite dagli interessati poiché 

considerato strumento necessario per la lettura dei testi; 

- tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 117 del 

20.07.2018, con procedura random informatizzata, sono state effettuate le verifiche 

relativamente ai dati patrimoniali dichiarati sull’ISEE, a campione del 10% su 

Programma SISTER;  

- per la verifica della correttezza dei dati anagrafici e validità del documento caricato sul 

portale “Sistema Puglia” si è proceduto mediante i Sistemi informatizzati dell’Ente: 

• il Settore Servizi Demografici ha verificato, in modalità massiva, la validità dei 

dati anagrafici e delle Carte d’Identità agli atti d’ufficio, invece  

• per le “Carte” scadute, l’ufficio scrivente ha verificato la validità dei rimanenti 

documenti caricati sul portale della Regione al momento della presentazione 

dell’istanza; 

- tenuto conto di quanto stabilito dalla Regione Puglia in suddetto “Avviso”,  il Comune 

di Barletta ha proceduto a verificare le istanze relativamente ai suddetti elenchi  a)  e b), 

così come segue: 

Istanze 

 

 

 

 

Documentaz

Attestante 

spesa 

sostenuta 

 

 

Frequ. 

Scolast. 

 

 

 

 

Frequ. 

extrareg. 

 

 

 

 

Correttezza 

dei dati 

anagrafici 

(con 

l’ausilio del 

sistema 

informatizza

to) 

 

 

Validità 

docum. 

Identità 

(con 

l’ausilio 

del sistema 

informatizz

ato) 

Dati 

patrimon. 

Progr. 

SISTER 

 

 

1)  Elenco  

Ammissibili 
100% 100% 100% 100% 100% 10% 

2)  Elenco non  

Ammissibili 
100% 100% - 100% 100% 100% 

 

- in seguito all’istruttoria, le n. 1.401  istanze pervenute a questo Ente, di cui agli elenchi 

Allegati Lib.T. 18-19  a),   b),   c), 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, sono definite così come segue: 

Istanze  

n. 1.250 
sono ammissibili alla misura, in quanto in possesso dei requisiti richiesti  

- elenco Allegato Lib.T. 18-19  a) 

n. 144 

sono escluse, per le motivazioni di cui a fianco di ciascun nominativo - suddivisi 

in sottoelenchi formati da n. progressivi  di  1 – 8 – 9 – 19 – 107 nominativi(=144)  -  

elenco Allegato Lib.T. 18-19  b) 



n. 7 
Sono sospese, per completamento dell’istruttoria 

- elenco Allegato Lib.T. 18-19  c) 

 

- Vista la nota AOO_162/PROT 07/09/2017 - 0004948 della Regione Puglia con la quale, 

in riferimento a “Borse di studio a.s. 2010/2011” autorizzava questo Comune “ad 

utilizzare l’economia di € 2.994,84 per la fornitura di libri di testo per l’a.s. 2017/2018. 

Tale somma sarà quindi detratta dal contributo che sarà assegnato prossimamente per 

tale fornitura”    -    non essendo stata utilizzata per l’A.S. 2017/18, la suddetta somma 

di € 2.994,84 sarà utilizzata per la Fornitura Libri di Testo - A.S. 2018/19; 

- Vista la nota AOO_162/PROT 31/10/2018 - 0006695 della Regione Puglia, con la quale 

comunicava che per i “Contributi per la Fornitura dei libri di testo a.s. 2018/2019  (…)  

con Atto Dirigenziale n. 78 del 22.10.2018 si è proceduto al riparto dei fondi 

ministeriali (art. 27 L. 448/1998, art. 1 comma 258 L.208/2015) e con successivo Atto 

Dirigenziale n. 80 del 22.10.2018 è stata predisposta la liquidazione dei contributi 

spettanti ad ogni Comune.” - assegnando al Comune di Barletta la somma di € 

227.415,82; 

- Preso atto che la suddetta somma complessiva di € 230.410,66 è già impegnata, come 

di seguito precisato: 

�   € 227.415,82  -  somma accertata e regolarizzata dall’Ufficio Ragioneria del 

Comune al capitolo d’entrata n. 641853 con Reversale 9435,  e impegnata con 

determinazione dirigenziale n. 1820 del 12.12.2018 al capitolo di spesa 

3640318 - Impegno 2599/0 - RR.PP. 2018 - Bilancio 2019;    

�   € 2.994,84  -  quale economia di cui alla determinazione dirigenziale n. 2678 

del 30.12.2011 al capitolo 3640314 – Impegno 3376 - RR.PP. 2010 - Bilancio 

2019;  

-  Tenuto conto di quanto prescritto dalla Regione Puglia, con suddetta nota n. 

6695/2018, si è proceduto alla ripartizione della somma concessa di € 

227.415,82+2.994,84=230.410,66  in favore dei beneficiari ammessi, tenuto conto dei 

tetti di spesa di cui al suddetto A.D. n. 78/2018, rapportata alle spese rendicontate dagli 

stessi, sviluppando un impiego complessivo di € 165.709,45, giusto elenco Allegato 

Lib.T. 18-19  a);  

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

somma complessiva di € 165.709,45 come da elenco Allegato Lib.T. 18-19  a) alla 

colonna “contributo”,  a favore dei n. 1.250  beneficiari, trasmesso in formato 

telematico al Responsabile del Servizio Finanziario per le conseguenti procedure: 

� tramite bonifico - n. 161 beneficiari che hanno scelto tale modalità di 

riscossione; 

� tramite mandato - in favore di n. 1.089 beneficiari per la riscossione del 

contributo direttamente presso la tesoreria comunale; 

Visti: 

- DGC n. 117 del 20.07.2018; 

- DGR n. 64 del 31/07/2018;  

- DGR n. 78 e n. 80 del 22/10/2018; 

- D.D. n. 1820 del 12/12/2018; 

- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

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 dell’ “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 

RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 

A.S. 2018/2019 (ART. 27 della LEGGE 448/1998; art. 91 della L.R. 67/2017)”  approvato 

con Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 64 del 31/07/2018; 

2. DI AVER ACCERTATO che, per l’A.S. 2018/19, sono pervenute al Comune di Barletta 

su portale “Sistema Puglia” complessivamente n. 1.401 istanze intese ad ottenere il 

“Contributo Fornitura libri di testo, la cui istruttoria è confluita nei seguenti Elenchi 

Allegati Lib.T. 18-19  a),   b),   c), 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: 

Istanze  

n. 1.250 
sono ammissibili alla misura, in quanto in possesso dei requisiti richiesti  

- elenco Allegato Lib.T. 18-19  a) 

n. 144 

sono escluse, per le motivazioni di cui a fianco di ciascun nominativo - suddivisi 

in sottoelenchi formati da n. progressivi  di  1 – 8 – 9 – 19 – 107 nominativi(=144)  -  

elenco Allegato Lib.T. 18-19  b) 

n. 7 
Sono sospese, per completamento dell’istruttoria 

- elenco Allegato Lib.T. 18-19  c) 

 

3. DI AMMETTERE al suddetto contributo economico n. 1.250  istanze - Allegato 

Lib.T.18-19  a); 

4. DI ESCLUDERE complessivamente n. 144 istanze  -  Allegato Lib.T.18-19  b); 

5. DI SOSPENDERE n. 7 istanze  -  Allegato Lib.T.18-19  c); 

6. DI APPROVARE la graduatoria, di cui all’elenco Allegato Lib.T. 18-19  a), e gli elenchi 

in formato ridotto - Allegati Lib.T.18-19  a),   b),   c), in cui sono state oscurate le 

informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

7. DI DARE ATTO che la Regione Puglia, in riferimento a “Borse di studio a.s. 

2010/2011” autorizzava questo Comune ad utilizzare la derivante economia di € 2.994,84 

per la fornitura di libri di testo per l’A.S. 2017/2018   –  detta somma, non essendo stata 

utilizzata per l’A.S. 2017/18, viene  utilizzata per la Fornitura Libri di Testo  A.S. 

2018/19; 

8. DI DARE ATTO che la Regione Puglia con A.D. n. 80 del 22/10/2018, per il Contributo 

Fornitura Libri di Testo A.S. 2018/19, ha assegnato al Comune di Barletta la somma di € 

227.415,82; 

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

2018/19 in favore dei n. 1.250 beneficiari residenti e frequentanti la Scuola Secondaria di 

1° e 2° Grado, come da importi alla colonna “contributo” di cui all’Allegato Lib.T. 18-19  

a), per un importo complessivo di € 165.709,45; 

10. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 230.410,66 

(227.415,82+2.994,84=230.410,66) trova capienza, come di seguito indicato: 

�   € 227.415,82  -  somma accertata e regolarizzata dall’Ufficio Ragioneria del 

Comune al capitolo d’entrata n. 641853 con Reversale 9435,  e impegnata con 

determinazione dirigenziale n. 1820 del 12.12.2018 al capitolo di spesa 

3640318 - Impegno 2599/0 - RR.PP. 2018 - Bilancio 2019;   

�  € 2.994,84  -  quale economia di cui alla determinazione dirigenziale n. 2678 

del 30.12.2011 al capitolo 3640314 – Impegno 3376 - RR.PP. 2010 - Bilancio 

2019; 

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

165.709,45 – ripartita ai n. 1.250 beneficiari come da Elenco Allegato Lib.T. 18-19  

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

Servizio Finanziario per le conseguenti procedure: 



� tramite bonifico - n. 161 beneficiari che hanno scelto tale modalità di 

riscossione; 

� tramite mandato - in favore di n. 1.089 beneficiari per la riscossione del 

contributo direttamente presso la tesoreria comunale; 

12. DI TRASMETTERE stralcio dell’elenco Allegato Lib.T. 18-19  a) alla tesoreria 

comunale, per le operazioni di pagamento del contributo de quo ai n. 1.250 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile. 

18. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Istruttore Il Dirigente 
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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Oggetto:
Ufficio Proponente:
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  29�03�2019                          N°  430 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/04/2019 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/04/2019 

 

 

Barletta, lì 01/04/2019 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


