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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. 1402 del 08/08/2019 
Numero Generale  del    

 

 
DIRIGENTE 

Premesso che : 
 
 la Legge Regionale n.  31. del 04.12.2009, “Norme regionali per l’esercizio del diritto 

 all’istruzione e alla formazione” prevede: 

 all’art. 2 “Finalità”, che “La presente legge è finalizzata a: a) realizzare gli interventi atti a 

rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e 

alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola 

dell’infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 

3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell’infanzia è costituito dalle scuole statali dalle 

scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti Locali; 

 all’art.9 comma 4 che “Alle finalità di cui all’articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i 

comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate conle scuole 

dell’infanzia paritarie.”;  all’art. 3”Destinatari degli interventi”   Gli interventi attuativi delle 

finalità di cui all’articolo 2 sono destinati a: a) gli alunni del sistema dell’istruzione, 

frequentanti scuole sia statali che paritarie,compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia”; 

 all’art.  5 comma 1 “Tipologie di intervento” che “ Gli interventi di attuazione degli obiettivi 

di cui all’articolo 2 comprendono: [….omissis]  lett. p) “contributi di gestione per le scuole 

dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.”;  al comma 2 che “ Gli 

interventi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle 

istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie”; 

 all’art.9  comma 4 che ”Alle finalità di cui all’articolo 2, lettera a),contribuiscono anche i 

comuni, per quanto di loro  competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole 

dell’infanzia paritarie”. 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 13.12.2018 è stato approvato il 

“PROGRAMMA COMUNALE  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA PROMOZIONE DEL 
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2019”,  

 sulla base  della normativa vigente e in particolar modo del  D.C.S.D.M. dell’ 11.12.2017 si 
prevede  all’art. 3 comma 2, lett a)    “l’obiettivo di potenziare il sistema educativo 0-6 anni, 

consolidando ed ampliano la rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e 

privata convenzionata,  di cui all’art.2 del decreto legislativo, anche per favorire l’attuazione 

dell’art. 9 del medesimo decreto  legislativo (d.lgs 65/2017), ove si prevede la riduzione della 

soglia massima di partecipazione economica delle famiglia alle spese di funzionamento dei 

servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati”; 

 l’art. 9 del D.Lgs n. 65/2017 prevede al comma 2,  che “Gli Enti Locali possono prevedere 

agevolazioni tariffarie sulla Base  dell’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, 

nonché l’esenzione totale per le famiglie con particolare disagio economico o sociale rilevato 

dai servizi territoriali” 
 
CONSIDERATO CHE:  



 nel Comune di Barletta  non esistono scuole dell’infanzia comunali, ma soltanto scuole 
private, paritarie e Statali; 

- Questo Comune intende garantire un sistema integrato di formazione ed educazione 
comprendente le scuole dell’Infanzia Statali della Città di Barletta e le scuole dell’Infanzia 
Paritarie; 

- Da diversi anni il Comune di Barletta ha attivato e stipulato convenzioni con le scuole 
dell’infanzia Paritarie senza scopo di lucro, al fine di garantire il servizio della scuola 
dell’Infanzia in base ad un sistema integrato tra Scuole Paritarie e  Scuole Pubbliche Statali, 
in grado di coprire tutti i bacini di utenza  e il fabbisogno di posti nelle scuole. 

- E’ scaduta la convenzione n. 18  di raccolta  stipulata in data  20 febbraio 2018 per gli anni 
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con le seguenti Scuole dell'Infanzia Paritarie senza scopo 
di lucro: 

1) SPIRITO SANTO, 
2) SAN BENEDETTO, 
3) IMMACOLATA,  
4) CUORE IMMACOLATO DI MARIA,  
5) SACRO CUORE,  
6) IL GIRASOLE – la città dell’infanzia,  
7) L’ALBERO AZZURRO,  
8)  “ALADIN”,  
9) “COCCO E DRILLI”,  

- la predetta convenzione prevede  all’art.  18) “Durata” che “Il Comune si riserva la facoltà  di 

rinnovare  la presente convenzione  […omissis]  agli stessi patti e condizioni nel caso in cui persistano 

l’Interesse pubblico, i presupposti di legge e vi siano le risorse finanziarie disponibili”; 

 
- Che presso il Comune di Barletta, ufficio Pubblica Istruzione,  in data  14 giugno 2019 si è tenuto 

un incontro alla presenza del Dirigente pro tempore del Settore Pubblica Istruzione, Sport e 
Tempo Libero con  tutte le scuole dell’infanzia paritarie, già convenzionate con questo Comune di 
Barletta, le quali hanno all’unanimità  richiesto il rinnovo della convenzione, chiedendo altresì 
l’ampliamento delle fasce di reddito ammesse al beneficio dell’abbattimento delle rette di 
frequenza, fino alla soglia massima di € 15.000,00 di ISEE, in presenza di risorse economiche e 
fermo restando l’importo delle rette di frequenza per gli iscritti alle scuole; 

 
- Il Consiglio Comunale ha già  manifestato la  volontà di questa civica amministrazione di 
proseguire il rapporto in convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie senza scopo di lucro con 
la deliberazione n. 81/2018, inserendole nel “Programma degli interventi per il diritto allo studio e 
per la promozione del Sistema Integrato di educazione ed istruzione – anno 2019”  e prevendendo 
lo stanziamento in bilancio  delle risorse  comunali in favore delle predette scuole negli anni 2019, 
2020 e 2021,. 
  
RITENUTO:  
stante la richiesta unanime delle scuole dell’Infanzia Paritarie di rinnovare la convenzione, di dover  
adottare gli atti necessari per il rinnovo della convenzione, in considerazione delle risorse previste e 
disponibili per il triennio 2019/2021 e giusta  deliberazione di C.C. n.81/2018, per gli anni scolastici 
2019/2020  e 2020/2021  con le scuole sotto indicate e meglio specificate nella bozza di 
convenzione: 
1) SPIRITO SANTO, 



2) SAN BENEDETTO, 
3) IMMACOLATA,  
4) CUORE IMMACOLATO DI MARIA,  
5) SACRO CUORE,  
6) IL GIRASOLE – la città dell’infanzia,  
7) L’ALBERO AZZURRO,  
8)  “ALADIN”,  
9) “COCCO E DRILLI”,  

 

- DI PREVEDERE nella suddetta bozza di convenzione già comunicata per vie brevi alle scuole: 

a) la conoscenza in tempo utile del numero dei minori iscritti alla scuola; 

b) l’ammissione  dei minori al beneficio comunale dell’abbattimento delle rette di frequenza, sulla 
base dell’appartenenza a determinate fasce di ISEE, fino ad un massimo di € 15.000,00 in ordine 
crescente (dando priorità alle famiglie con ISEE più basso) e fino alla disponibilità delle risorse 
comunali,  previa pubblicazione  di apposito avviso pubblico da diffondere in città e previa 
formazione di relativa graduatoria;  

c) la determinazione del costo della retta per l’anno 2019/2020 per gli alunni ammessi al beneficio 
comunale, come previsto nel precedente anno scolastico, (convenzione n. 18 di raccolta stipulata in 
data 20 febbraio 2018): 
- retta mensile di € 105,00, oltre IVA se dovuta, per gli alunni ammessi all’abbattimento del costo 
della retta di frequenza da parte del Comune; 
- la determinazione della retta di frequenza degli altri alunni iscritti con un margine di 
discrezionalità in favore delle scuole, così come di seguito indicato: retta mensile di da € 100,00 a € 
105,00 oltre IVA se dovuta, per gli altri alunni, in base alla  scelta discrezionale della scuola;  

 d) la previsione nella convenzione della possibile rivalutazione automatica della retta in base agli 
indici ISTAT a partire dal 2° anno di convenzione (a.s. 2020/2021) e su apposita e autonoma 
iniziativa delle scuole; 

e) la regolamentazione del rispetto degli accordi e previsione di risoluzione della convenzione nel 
caso gli accordi non vengano rispettati;  

- DI PREVEDERE nella bozza di convenzione al presente atto allegato, di cui forma parte integrale e  
sostanziale, l’erogazione dei seguenti benefici: 

a)  l’intero contributo regionale per il diritto allo studio, qualora riconosciuto, nella misura e 
con le modalità fissate dalla Regione Puglia, in considerazione del Piano Comunale del Diritto 
allo Studio trasmesso alla Regione Puglia per l’anno di competenza;  
b) l’intero contributo ove erogato dalla Regione Puglia, in base al d.lgs n. 65/2017 e del 
D.C.S.D.M. dell’11.12.2017, nelle modalità previste dalla Regione e con vincolo di 
destinazione; 
c) l’abbattimento comunale del  costo della retta mensile,  in base all’appartenenza  dei 
minori a  n. 3 fasce di ISEE, stabilendo  che il numero dei posti disponibili sarà determinato in 
base al numero delle domande accoglibili, ordinato in ordine crescente con priorità delle 
fasce ISEE più basse, rapportato alle risorse comunali disponibili IVA esclusa, prevedendo il 
pagamento dell’IVA, per la quota parte di competenza comunale, se dovuta, così come di 
seguito indicato: 



Fasce ISEE 
Contributo 

abbattiment

o mensile 

Abbattimento 
mensile a figlio in 
caso di 2 o più 
figli iscritti alla 
scuola 

Fasce 

Prima Fascia Da € 0 a € 5.000,00 
00 

€ 53,00 oltre 
IVA se dovuta 

€ 68,00 
oltre IVA se 
dovuta 

Prima Fascia 

Seconda Fascia Da € 5.000,01 a € 
10.000,00 

€ 33,00 oltre 
IVA se dovuta 

€ 48,00 
oltre IVA se 
dovuta 

Seconda Fascia 
 

Terza fascia  Da 10.000,01 a 
15.0000,00 

€ 20,00 oltre 
IVA se dovuta 

€ 30,00 a 
figlio oltre 
IVA se 
dovuta 

Terza fascia  

 

d)  il trasferimento comunale a copertura parziale delle spese di gestione ex  art 5 punto P) 
della L.R. n. 31/2009, per l’importo massimo di € 2.000,00 a sezione ripartita in favore delle 
scuole, in base alle risorse disponibili e al  numero delle sezioni funzionanti che abbiano  
almeno 15 alunni iscritti e frequentanti . 

CONSIDERATA 
 la normativa vigente, su riportata, si ritiene di dover provvedere successivamente 
all’implementazione del capitolo di spesa per spese di gestione in favore delle Scuole Paritarie 
dell’Infanzia senza fine di lucro di cui alla presente determinazione dirigenziale, per le sezioni di 
scuola dell’infanzia che saranno attivate negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;  
 

CONSIDERATO CHE: 

- per il   rinnovo della convenzione negli anni scolastici  2019/2020 e 2020/2021 è necessaria la  
complessiva somma di €  372.000,00  da impegnare come di seguito  riportato: 
-  € 22.400,00  da impegnare al cap.  2850284 “Contributo per sezioni alle scuole materne private 

convenzionate” del bilancio 2019 

-  € 52.000,00 da impegnare al cap 2850286  del bilancio 2019  “abbattimento rette di frequenza 

scuole dell’infanzia paritarie- prestazioni di servizio” – di cui € 1.000,00 rinveniente dallo svincolo 

delle economie di cui all’impegno n. 96/0; 

-   € 130.000,00  da impegnare al cap  2850286  del bilancio 2020“  “abbattimento rette di frequenza 

scuole dell’infanzia paritarie- prestazioni di servizio”; 

 - € 56.000,00 da impegnare al cap.  2850284 “Contributo per sezioni alle scuole materne private 

convenzionate” del bilancio 2020; 
- € 33.600,00 da impegnare al cap  2850284  “Contributo per sezioni alle scuole materne private 

convenzionate”del bilancio 2021; 

- € 78.000,00 cap  2850286  del bilancio 2021“  “abbattimento rette di frequenza scuole dell’infanzia 

paritarie- prestazioni di servizio”. 

 

RITENUTO  altresì, che per l’avvio delle procedure relative  all’anno scolastico 2019/2020, si rende 
necessario pubblicare apposito avviso pubblico, al fine della presentazione delle istanze per 
l’abbattimento delle rette di frequenza da parte dei richiedenti; 

 



Visti: 

- - la deliberazione di C.C. n. 81  del 13.12.2018 
- il regolamento vigente di contabilità; 
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. 
- l’art.183 del testo Unico del D.lgs.vo n.267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente 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.vo 

n.267/00 e ss.mm. ii. 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) DI PRENDERE   ATTO  degli indirizzi  espressi dal Consiglio Comunale n. 81 del 13.12.2018, 
con cui è stato approvato il “PROGRAMMA COMUNALE  PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA 
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2019”, ai sensi della 
Legge n.62/2000, della L.R. n.31/2009 e  D.Lgs n. 65/2017,  che ha previsto la stipulazione di 
convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie senza scopo di lucro, con la contestuale previsione 
delle risorse all’uopo destinate; 
  
2) DI APPROVARE lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di 
Barletta e le n. 9  Scuole dell’infanzia  paritarie senza scopo di lucro di seguito indicate: SPIRITO 
SANTO, SAN BENEDETTO, IMMACOLATA, CUORE IMMACOLATO DI MARIA, SACRO CUORE,  IL 
GIRASOLE – LA CITTÀ DELL’INFANZIA, L’ALBERO AZZURRO,  “ALADIN”,  e “COCCO E DRILLI per gli 
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, come da allegato schema (Allegato 1) costituito da n. 19 
articoli,  che costituisce parte integrante e sostanziale  della presente determinazione e il modello 
di domanda per l’anno scolastico 2019/2020;  

 

3) D’IMPEGNARE,  per  il rinnovo della convenzione de quo negli anni scolastici 2019/2020 e 
2020/2021 la  complessiva somma di €  372.000,00  come di seguito  riportato: 

 € 22.400,00  da impegnare al cap.  2850284 “Contributo per sezioni alle scuole materne 
private convenzionate” del bilancio 2019 

 € 52.000,00 da impegnare al cap 2850286  del bilancio 2019  “abbattimento rette di 
frequenza scuole dell’infanzia paritarie- prestazioni di servizio” – di cui € 1.000,00 
rinveniente dallo svincolo delle economie di cui all’impegno n. 96/0; 

 € 130.000,00  da impegnare al cap  2850286  del bilancio 2020“  “abbattimento rette di 
frequenza scuole dell’infanzia paritarie- prestazioni di servizio”; 

 € 56.000,00 da impegnare al cap.  2850284 “Contributo per sezioni alle scuole materne 
private convenzionate” del bilancio 2020; 

 € 33.600,00 da impegnare al cap  2850284  “Contributo per sezioni alle scuole materne 
private convenzionate” del bilancio 2021; 

 € 78.000,00 cap  2850286  del bilancio 2021“  “abbattimento rette di frequenza scuole 
dell’infanzia paritarie- prestazioni di servizio”. 
 

4) DI RISERVARSI di procedere alla richiesta di implementazione del capitolo di spesa per 
spese di gestione in favore delle Scuole Paritarie dell’Infanzia senza fine di lucro di cui alla presente 



determinazione dirigenziale, per le sezioni di scuola dell’infanzia che saranno attivate negli anni 
scolastici 2019/2020 e 2020/2021, capito di spesa 2850284 “Contributo per sezioni alle scuole 

materne private convenzionate”; 
 

5) DI PROVVEDERE a dare ampia diffusione all’oggetto del presente provvedimento; 
 

6) 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 Caterina Navach_, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 
legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

 

7) 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. 

 

8) 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; 

 

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.12 Sovvenzioni, 
Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 
33/2013 e trasmesso al Servizio Contratti per la stipulazione dell’Atto di Convenzione; 

 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile. 

 

11) 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. 

 
 
 
 

Per l’istruttoria 
Lucia M. R. Gammarota 

 
 
 

Il Dirigente 
 Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1208 del 08/08/2019

09/08/2019Data: Importo: 130.000,00

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 .
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         7 - Diritto allo studio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 130.000,00
0,00

130.000,00
130.000,00

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 130.000,00

0,00

130.000,00

130.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2850286

Oggetto: Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia paritarie - Prestazioni di
servizio

Progetto: Scuola materna

129 Scuola Materna

129 Scuola MaternaResp. servizio:

2020 178/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 178/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 178/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 09/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1208 del 08/08/2019

09/08/2019Data: Importo: 56.000,00

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 .
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2020

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

Stanziamento attuale: 82.303,00
0,00

56.000,00
56.000,00
26.303,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 56.000,00

0,00

56.000,00

56.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2850284

Oggetto: Contributi per sezioni e per abbattimento delle rette di frequenza alle
scuole materne private convenzionate

Progetto: Scuola materna

129 Scuola Materna

129 Scuola MaternaResp. servizio:

2020 179/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 179/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 179/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 09/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1208 del 08/08/2019

09/08/2019Data: Importo: 78.000,00

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 .
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         7 - Diritto allo studio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 130.000,00
0,00

78.000,00
78.000,00
52.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 130.000,00

0,00

78.000,00

78.000,00

Disponibilità residua: 52.000,00

Capitolo: 2850286

Oggetto: Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia paritarie - Prestazioni di
servizio

Progetto: Scuola materna

129 Scuola Materna

129 Scuola MaternaResp. servizio:

2021 99/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 99/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 99/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 09/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1208 del 08/08/2019

09/08/2019Data: Importo: 22.400,00

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 .
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2019

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

Stanziamento attuale: 148.816,98
100.113,98

22.400,00
122.513,98

26.303,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 56.000,00

33.600,00

22.400,00

56.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2850284

Oggetto: Contributi per sezioni e per abbattimento delle rette di frequenza alle
scuole materne private convenzionate

Progetto: Scuola materna

129 Scuola Materna

129 Scuola MaternaResp. servizio:

2019 1887/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1887/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1887/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 09/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1208 del 08/08/2019

09/08/2019Data: Importo: 52.000,00

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 .
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2019

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         7 - Diritto allo studio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 120.000,00
68.000,00
52.000,00

120.000,00
0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 120.000,00

68.000,00

52.000,00

120.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2850286

Oggetto: Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia paritarie - Prestazioni di
servizio

Progetto: Scuola materna

129 Scuola Materna

129 Scuola MaternaResp. servizio:

2019 1888/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1888/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1888/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 09/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1208 del 08/08/2019

09/08/2019Data: Importo: 33.600,00

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 .
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

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

Stanziamento attuale: 82.303,00
0,00

33.600,00
33.600,00
48.703,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 56.000,00

0,00

33.600,00

33.600,00

Disponibilità residua: 22.400,00

Capitolo: 2850284

Oggetto: Contributi per sezioni e per abbattimento delle rette di frequenza alle
scuole materne private convenzionate

Progetto: Scuola materna

129 Scuola Materna

129 Scuola MaternaResp. servizio:

2021 98/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 98/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 98/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 09/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1402

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 -
2020/2021 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

2019

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: 1208
08/08/2019Data adozione:

09/08/2019Data

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  08/08/2019                          N°  1208 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 20/08/2019 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 04/09/2019 

 

 

Barletta, lì 20/08/2019 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


