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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. 2273 del 10/12/2019 
Numero Generale  del    

 

 

IL  DIRIGENTE 

Premesso: 

 

- che con determinazione dirigenziale questo Comune ha assegnato la somma complessiva di € 

15.000,00 in favore delle scuole secondarie statali di Barletta per  l’acquisto di libri di testo o supporto 

informatico con le stesse funzioni didattiche da dare in comodato d’uso gratuito  agli alunni fino alla 

scuola dell’obbligo e/o per la costituzione di una biblioteca scolastica per libri di testo delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado fino alla scuola dell’obbligo, e/o  limitatamente alle scuole secondarie di 1° 

grado, per “l’acquisto di strumentazioni e/o sussidi didattici e/o materiale informatico hw/sw ad uso 

didattico”; 

 

- che la Regione Puglia, con nota prot. n. 3948 del 27.06.2019, introitata al ns protocollo n.43017  del 

28.06.2019  ha rilevato quali economie  del Diritto allo studio 2018  la seguente somma: 

 € 1.944,94 per interventi vari ns capitolo di entrata 3101006 e  capitolo di spesa 3640319;  nella 

stessa nota la Regione ha evidenziato che detta  le economia sarebbe stata riportata in detrazione 

dai contributi regionali per il diritto allo studio anno 2019; 

 

- che per il diritto allo studio Anno 2019, con  nota prot. 4754/19, introitata al ns prot. n.55569 del 

22.08.2019 in data 30.10.2018,   la Regione Puglia – Settore Diritto allo Studio -  ha inviato   il Piano 

Regionale per il diritto allo Studio anno 2019, giusta deliberazione  di G.R. n. 1525 del 02.08.2019 – 

assegnando i al Comune di Barletta per  gli  Interventi Vari (L.r. 31/09 art. 5 c.1 Lett.a) la somma di 

€ 12.718,00, accreditando la somma di  € 10.773.06;  

        

- che della restante somma di € 1.944,94 trova copertura al cap. di spesa 3640319 RR.PP. 2018 bilancio 

2019, impegno n. 2600/1/2018;  

- che con la deliberazione n. 1525 del 02.08.2019 , la Giunta Regionale ha previsto il suddetto 

contributo per “interventi vari come l’acquisto di sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature 

didattiche per disabili”, come stabilito dall’art. 5 comma 1 lett.a)  L.R. 31/2009 che “prevede sussidi 

scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili;  

-  

- che si ritiene di dover assegnare il predetto contributo di € 12.718,00 in favore delle scuole primarie  e   

scuole secondarie di 1° e 2° grado statali,  per  l’acquisto di sussidi scolastici e speciali sussidi e 

attrezzature didattiche per disabili , assegnando  la somma di € 12.718,00 finanziata dalla Regione 

Puglia, in base alla popolazione scolastica dell’anno scolastico 2018/2019, giusta deliberazione di C.C. 

n. 81/2018 con cui è stato approvato il Piano Comunale per il diritto allo studio 2019,  come di seguito 

indicato: 

 
 

SCUOLE ALUNNI 
Importo per grado 

d’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “d'AZEGLIO”-“DENITTIS"     

Primaria  204 € 208 

Secondaria di 1° grado 628 € 641 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° C.D. "R. MUSTI”     

Primaria  693 € 707 



 

 

Visto il decreto 

legislativo n.267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 

spesa; 

 Tutto ciò premesso, espresso sul presente atto 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI RIPARTIRE il contributo di € 12.718,00 del Diritto allo studio 2019 erogato dalla Regione Puglia, per 

sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili,  ai sensi della L.r. 31/09 art. 5 c.1 

Lett. a), in favore delle scuole statali di Barletta  come di seguito indicato: 

 
SCUOLE ALUNNI Importo per grado d’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “d'AZEGLIO”-“DENITTIS"     

Primaria  204 € 208 

Secondaria di 1° grado 628 € 641 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° C.D. "R. MUSTI”     

Primaria  693 € 707 

Secondaria di 1° grado 250 € 255 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. Mennea”     

Primaria  761 € 776 

Secondaria di 1° grado 196 € 200 

3° C.D. "N. FRAGGIANNI" Primaria 548 € 559 

5° C.D. "G. MODUGNO"  Primaria 476 € 485 

6° C.D. "R. GIRONDI" Primaria 876 € 893 

7° C.D. "GIOVANNI PAOLO II" Primaria 658 € 671 

S.M. “BALDACCHINI-MANZONI” 675 € 688 

S.M. E. FIERAMOSCA 882 € 899 

S.M “ RENATO MORO” 522 € 532 

LIC. CLASSICO "A. CASARDI"" 927 € 945 

LIC. SCIENTIFICO "C.CAFIERO 1568 € 1599 

ISTITUTO FERMI-NERVI- CASSANDRO    

Secondaria di 1° grado 250 € 255 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. Mennea”     

Primaria  761 € 776 

Secondaria di 1° grado 196 € 200 

3° C.D. "N. FRAGGIANNI" Primaria 548 € 559 

5° C.D. "G. MODUGNO"  Primaria 476 € 485 

6° C.D. "R. GIRONDI" Primaria 876 € 893 

7° C.D. "GIOVANNI PAOLO II" Primaria 658 € 671 

S.M. “BALDACCHINI-MANZONI” 675 € 688 

S.M. E. FIERAMOSCA 882 € 899 

S.M “ RENATO MORO” 522 € 532 

LIC. CLASSICO "A. CASARDI"" 927 € 945 

LIC. SCIENTIFICO "C.CAFIERO 1568 € 1599 

ISTITUTO FERMI-NERVI- CASSANDRO   
 

FERMI 329 € 336 

NERVI 318 € 324 

CASSANDRO 412 € 420 

IPSIA "ARCHIMEDE" 541 € 552 

I.I.S.S.  "N. GARRONE" 1008 € 1028 

TOTALE 12472 €12.718,00 



FERMI 329 € 336 

NERVI 318 € 324 

CASSANDRO 412 € 420 

IPSIA "ARCHIMEDE" 541 € 552 

I.I.S.S.  "N. GARRONE" 1008 € 1028 

TOTALE 12472 €12.718,00 

 

2. DI DARE ATTO che della somma di €12.718,00, la somma di € 10.773.06 è stata accertata e 

regolarizzata con reversale 1274/19; 

3. DI DARE ATTO CHE la somma di € 10.773.06, è stata impegnata con  D.D.  N.1918 del 9.12.2019al 

capitolo di spesa n. 3640319 Bilancio 2019, in favore delle scuole di cui al su riportato prospetto punto 

1); 

4. DI DARE ATTO che della restante somma di € € 1.944,94 trova copertura al cap. di spesa 3640319 

RR.PP. 2018 IMPEGNO N.2600/1/19 bilancio 2019; 

5. DI RISERVARSI la liquidazione e il pagamento, della somma assegnata/ripartita con il presente atto, nel 

limite massimo stanziato o della minore somma risultante dalla rendicontazione, restando a carico di 

ciascuna scuola tutti gli eventuali oneri eccedenti, e solo dietro presentazione da parte dei rispettivi 

Dirigenti Scolastici di: 

- adeguato rendiconto, relativo all’acquisto di sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche 

per disabili, ai sensi della L.r. 31/09 art. 5 c.1 Lett.a) ; 

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di non aver 

usufruito per le spese sopportate di alcuna contribuzione da parte di altre istituzione, precisando che in 

caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, la scuola decadrà da beneficio. 

 

6. DI STABILIRE che il rendiconto dovrà pervenire, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, al 

Comune di Barletta - Ufficio Pubblica Istruzione - entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2019, pena 

la esclusione dal contributo dato che il Comune di Barletta deve rendicontare la somma suddetta 

alla Regione Puglia entro il 28 febbraio 2020; 

7. DI NOTIFICARE con posta certificata del Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione, Sport e Tempo 

libero, il presente provvedimento alle scuole destinatarie della misura per interventi vari previsti dall'art. 

5,  della Legge Regionale 31/09. 

 

8. 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; 

9. 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. 

10. 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; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

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

regolarità contabile. 



13. 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
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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;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  10/12/2019                          N°  1943 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/01/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/01/2020 

 

 

Barletta, lì 09/01/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


