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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. 2265 del 10/12/2019 

Numero Generale  del    

 

 

 

       IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO: 

- Che in materia di diritto allo studio per l’anno 2019, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 del 

13.12.208 ha previsto il seguente intervento comunale: 

- Contributo complessivo di € 15.000,00 per sussidi didattici e libri a Istituti scolastici  

 

- Che nello scorso anno scolastico 2018/2019 la somma suddetta è stata impegnata per: 

- l’acquisto di libri di testo o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche da dare in comodato 

d’uso gratuito  agli alunni delle scuole secondarie d 1° e 2° grado  fino alla scuola dell’obbligo; 

- e/o,  limitatamente alle scuole secondarie di 1° grado,  “l’acquisto di strumentazioni e/o sussidi 

didattici e/o materiale informatico hw/sw ad uso didattico; 

 

- che si ritiene opportuno reiterare l’esperienza pregressa, precisando che l’erogazione del contributo 

per le scuole secondarie di 2° grado, è  limitato agli  alunni iscritti alle classi 1^ e 2^ classi (scuola 

dell’obbligo),  ripartendo  la somma stanziata tra le scuole in base al numero degli alunni iscritti 

nell’anno scolastico 2019/2020 nel modo di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO  SCUOLE A.S. 2019/2020 TOT. N° 

ALUNNI IN 

OBBLIGO RIPARTIZIONE 

I.S.1° 

GRADO BALDACCHINI"-MANZONI 637 1773,00 

I.S.1° 

GRADO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “d'AZEGLIO”-

“DENITTIS" 596 1659,00 

I.S.1° 

GRADO DIMICCOLI - MUSTI 266 740,00 

I.S.1° 

GRADO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO MENNEA” -  

RITA LEVI MONTALCINI Via Casale, 20 186 518,00 

I.S.1° 

GRADO E. FIERAMOSCA 912 2539,00 

I.S.1° 

GRADO R. MORO Via Dimiccoli 498 1386,00 

I.S..2° 

GRADO LIC. CLASSICO "A. CASARDI" 364 1013,00 

I.S..2° 

GRADO LIC. SCIENTIFICO "C.CAFIERO" 706 1965,00 

I.S..2° 

GRADO FERMI 182 507,00 

I.S..2° 

GRADO NERVI 169 470,00 

I.S..2° 

GRADO CASSANDRO 136 379,00 

I.S..2° 

GRADO IPSIA "ARCHIMEDE" 261 726,00 

I.S..2° 

GRADO I.I.S.S.  "N. GARRONE" 476 1325,00 

 TOTALI 5389 15.000 



Di  prevedere che il comodato d’uso gratuito  di libri di testo o supporto informatico con le stesse 

funzioni didattiche andrà effettuato sulla base delle indicazioni della Delibera di G.C. n. 217 del 

20.10.2016  e della D.D. n. 1459/ 2016, attualizzata in base alla modalità di presentazione delle istanze 

per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nell’a.s. 2019/2020 previste dalla Regione e dal 

Comune (che prevedono la erogazione del contributo soltanto previa presentazione di adeguati 

giustificativi di spesa da parte dei richiedenti, oltre all’importo ISEE fissato dalla Regione); 

 

- Che pertanto,  sinteticamente,  il comodato d’uso gratuito potrà essere erogato dalle scuole con le 

seguenti modalità: 

1) in favore di studenti della scuola secondaria di 1° e 2°  grado fino alla scuola dell’Obbligo che 

facciano apposita richiesta di comodato alle rispettive scuole di appartenenza, presentando 

specifico modello predisposto dalle segreterie scolastiche; 

2) gli studenti dovranno appartenere  a famiglie con attestazione ISEE per prestazioni sociali 

agevolate non superiore a € 12.000,00; 

3) le richieste saranno collocate e soddisfatte secondo il criterio del “minor reddito ISEE” in ordine 

crescente, dando priorità alle istanze di studenti appartenenti alle fasce di reddito ISEE più basse; 

4) I genitori si dovranno impegnare, per iscritto, a custodire i libri di testo o supporto informatico 

con le stesse funzioni didattiche; 

5) ad alunno potranno essere assegnati un numero massimo di libri di testo o supporto informatico 

con le stesse funzioni didattiche, per un importo non superiore ad € 110,00 arrotondabile ad € 

10,00 in più o in meno. 

6) Ai fini dell’erogazione del contributo, le scuole dovranno trasmettere al Comune di Barletta: 

a)  gli elenchi degli alunni beneficiari con indicazione dell’ISEE di appartenenza, dei  libri di testo 

o  supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, dati in comodato e dell’importo relativo; 

b) adeguata rendicontazione con trasmissione di fatture di acquisto dei   libri o supporti informatici  

complete dei  rispettivi mandati di pagamento, resi conformi  all’originale ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000;  

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal Dirigente Scolastico ai sensi del 

D.P.R.445/2000, attestante di non aver usufruito per le spese sopportate, di alcuna contribuzione da 

parte di altre istituzioni. 

 

-  Che le scuole secondarie di 1° grado avranno la facoltà di utilizzare il trasferimento di cui al 

presente atto per il comodato d’uso gratuito  di libri di testo o supporto informatico con le 

stesse funzioni didattiche anche per “acquisti di strumentazioni e/o sussidi didattici e/o 

materiale informatico hw/sw ad uso didattico”,  per l’annualità 2018/2019, questi ultimi da 

rendicontare a mezzo di fatture quietanzate; 

 

- Che tutte le scuole, secondarie di 1° e 2° grado queste ultime per alunni in obbligo scolastico e 

quindi fino alla 2^ classe, potranno utilizzare i fondi assegnati per  la costituzione di una 

biblioteca di testi scolastici, da rendicontare a mezzo di fatture quietanzate; 

 

VISTI: 

- la delibera di Consiglio Comunale  n.81 del 13..12.2018 relativa al diritto allo studio anno 2019; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità in ordine 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. 

267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 



Per quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. DI PREVEDERE in favore delle scuole secondarie statali di 1° e 2° grado fino alla scuola 

dell’obbligo di Barletta ,  un trasferimento di  complessive € 15.000,00 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 di testi scolastici per alunni delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado fino alla scuola dell’obbligo; 

 e/o limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado, per l’acquisto di strumentazioni e/o 

sussidi didattici e/o materiale informatico hw/sw ad uso didattico; 

 

2. DI RIPARTIRE lo stanziamento di€ 15.000,00 o nel modo di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 15.000, 00 sul capitolo cap. 3472392   denominato 

“Sussidi Didattici e libri a Istituti Scolastici” del bilancio 2019, nel modo indicato nella tabella di cui  

al  punto 2) del presente dispositivo; 

 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE, successivamente, con apposito atto dirigenziale, la  

somma suddetta previa esibizione di idonea rendicontazione della somma 

impegnata con il presente atto, nel limite massimo stanziato o della minore somma 

risultante dalla rendicontazione, restando a carico della scuola tutti gli eventuali oneri  

eccedenti, e solo dietro presentazione da parte del dirigente scolastico: 

 della rendicontazione  di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) della narrativa del presente atto, per il 

comodato d’uso dei libri di testo o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche; 

GRADO  SCUOLE a.s. 2019/2020 TOT. N° 

ALUNNI IN 

OBBLIGO RIPARTIZIONE 

I.S.1° 

GRADO BALDACCHINI"-MANZONI 637 € 1.773,00 

I.S.1° 

GRADO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “d'AZEGLIO”-

“DENITTIS" 596 € 1.659,00 

I.S.1° 

GRADO DIMICCOLI - MUSTI 266 € 740,00 

I.S.1° 

GRADO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO MENNEA” -  

RITA LEVI MONTALCINI Via Casale, 20 186 € 518,00 

I.S.1° 

GRADO E. FIERAMOSCA 912 € 2.539,00 

I.S.1° 

GRADO R. MORO Via Dimiccoli 498 € 1.386,00 

I.S..2° 

GRADO LIC. CLASSICO "A. CASARDI" 364 € 1.013,00 

I.S..2° 

GRADO LIC. SCIENTIFICO "C.CAFIERO" 706 € 1.965,00 

I.S..2° 

GRADO FERMI 182 € 507,00 

I.S..2° 

GRADO NERVI 169 € 470,00 

I.S..2° 

GRADO CASSANDRO 136 € 379,00 

I.S..2° 

GRADO IPSIA "ARCHIMEDE" 261 € 726,00 

I.S..2° 

GRADO I.I.S.S.  "N. GARRONE" 476 € 1.325,00 

 TOTALI 5389 € 15.000,00  



 della rendicontazione  (in forma autenticata nelle forme di legge  D.P.R. 445/2000) della spesa 

effettuata corredata dalla fattura d’acquisto, mandato di pagamento  e dalla dichiarazione di avvenuta 

fornitura:  

  nel caso di costituzione di una biblioteca di testi scolastici per alunni delle scuole secondarie di 1° 

e 2° grado fino alla scuola dell’obbligo;  nel caso di acquisto di strumentazioni e/o sussidi didattici 

e/o materiale informatico hw/sw ad uso didattico da parte delle scuole secondarie di 1° grado: di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal dirigente scolastico  ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante di non aver usufruito per le spese sopportate, di alcuna contribuzione da parte di 

altre istituzioni; della rendicontazione  (in forma autenticata nelle forme di legge  D.P.R. 445/2000) 

della spesa effettuata corredata dalla fattura d’acquisto, mandato di pagamento  e dalla dichiarazione 

di avvenuta fornitura:  

 

5. DI STABILIRE che la rendicontazione in ogni caso dovrà essere firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico  ai sensi del d.lvo n.82/2005 e s.m.i. e trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata 

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 

 

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, del link 

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

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 Il Dirigente 

Lucia M. R. Gammarota 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.1955 del 10/12/2019

17/12/2019Data: Importo: 15.000,00

Oggetto: INTERVENTI COMUNALI   IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO STATALI DI BARLETTA. A.S.
2019/2020 FINO ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2019

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

Stanziamento attuale: 365.882,00
240.655,36

15.000,00
255.655,36
110.226,64Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3472392

Oggetto: Sussidi didattici e libri a Istituti Scolatici

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2019 2662/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2662/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2662/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 17/12/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2265

INTERVENTI COMUNALI   IN FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO STATALI DI
BARLETTA. A.S.  2019/2020 FINO ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO - 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: 33 Nr. adozione generale: 1955
10/12/2019Data adozione:

23/12/2019Data

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;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°  1955 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/01/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 01/02/2020 

 

 

Barletta, lì 17/01/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


