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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. 2319 del 13/12/2019 
Numero Generale  del    

 
Il DIRIGENTE 

Premesso: 

- Che con determinazione dirigenziale n. 1208 del 08.08.2019, è stato approvato lo schema di convenzione 

con le Scuole dell’Infanzia Paritarie senza scopo di lucro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 

procedendo all’impegno della spesa necessaria; 

-  che in data 29.08.2019 al n. 360 di raccolta, è stata sottoscritta l’atto di convenzione approvata con la D.D 

n. 1208/2019, dal Comune di Barletta e dalle scuole dell’infanzia paritarie senza scopo di lucro; 

A) che la convenzione, prevede all’art.  10 punto 2 “Erogazione di contributi a favore delle scuole 

materne”, l’abbattimento del costo della retta dei minori, stabilito dalla graduatoria che sarà formata in 

base all’appartenenza, della famiglia del minore,  alle  fasce determinate in base all’Indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE), come di seguito indicato: 
Fasce ISEE Abbattimento  mensile Abbattimento mensile a figlio in 

caso di 2 figli iscritti alla scuola 

Prima Fascia Da € 0 a € 5.000,00 00 € 53,00 oltre IVA se 

dovuta 

€ 68,00 oltre IVA se dovuta 

 

Seconda Fascia 

 

Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 33,00 oltre IVA se 

dovuta 

€ 48,00 oltre IVA se dovuta 

Terza Fascia Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 20.00 oltre IVA se 

dovuta 

€ 30,00 oltre IVA se dovuta 

Le domande  saranno ammesse in base ad una graduatoria elaborata  con il criterio della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) delle  famiglie in ordine crescente e fino all’importo stanziato  dal 

Comune di Barletta” (escluso l’importo stanziato per l’IVA). 

[…Omissis] Nel caso di incapienza dei posti, sarà prevista l’esclusione delle domande con ISEE 

maggiore.” 

 

- che, è stato pubblicato avviso pubblico in data 10.09.2019, sulla pagina web istituzionale del Comune di 

Barletta, ed  è stata trasmessa alle scuole convenzionate, con nota prot. 56874 del 30.08.2019, la modulistica 

di accesso  ribadendo  il termine ultimo per la registrazione delle istanze  (in base all’art. 5 della convenzione 

predetta), cioè il  30 settembre 2019; 

- che  le scuole paritarie, hanno raccolto  n.255 domande, di cui 252 registrate entro il 30 settembre 2019  e   

trasmesse al Comune di Barletta; 

 - che la Scuola ALADIN  e la Scuola SPIRITO SANTO  hanno altresì trasmesso ciascuna anche n. 1 

domanda non registrata per la difficoltà dichiarata di registrazione nel portale web; 

- che, preso atto della dichiarazione delle suddette  scuole, tali istanze sono state inserite nell’elenco 

dall’ufficio pubblica Istruzione. 

- che prima facie sono risultate ammissibili n. 251  istanze e di tutte è stato effettuato il controllo anagrafico, 

confrontando le dichiarazioni ISEE con il programma anagrafico comunale; 
 

- Che, giusto verbale del 25.11.2019, prot. int. 131212  di Hypersic (recante la preventiva autorizzazione del 

Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport e tempo libero giusta e-mail del 18.11.2019), completo del  

relativo elenco “Elenco abbattimento rette 2019/2020 controllo a campione”,  è stato  sorteggiato il 10 % delle 

251 istanze  ammissibili  prima facie pervenute (n. 25 istanze sorteggiate), per i controlli  sulle attestazioni 

ISEE  relative alla situazione patrimoniale sul sistema SISTER; 

- che come precisato nel suddetto verbale della domanda sospesa, perché in attesa di regolarizzazione,   il 

controllo della situazione patrimoniale, sarebbe stato effettuato ad hoc  tramite il sistema SISTER, nel 

momento della  regolarizzazione della stessa, e tale controllo è stato effettuato; 

- Che dall’istruttoria è risultato che delle 255 domande: 

 n. 250  istanze sono ammissibili; 

 n. 1 istanza è da escludere per superamento del reddito ISEE; 



 n. 2  istanze  sono da escludere per  formale rinuncia dei richiedenti; 

 n. 1 istanza è da escludere per mancanza del requisito d’età dell’alunno; 

 n. 1 istanza (della scuola Sacro Cuore non registrata) datata 04.10.2019, è stata esclusa perché in 

ritardo (esclusione  prot. 81101 del 02.12.2019 notificata all’interessato): 

 

- Che delle n. 250  istanze ammissibili: 

 N.106 sono appartenenti alla 1^ fascia ISEE  (n. 14 con contributo mensile di € 68,00) 

 N.103 sono appartenenti alla 2^ fascia ISEE, (n. 12 con contributo mensile di € 48,00)  

 N. 41 sono  appartenenti alla 3^ fascia (n. 6 con contributo mensile di € 30,00) 

 per un importo complessivo mensile per l’abbattimento delle rette di frequenza di € 10.287,00, ed annuale di 

€ 102.870,00 (per 10 mensilità) oltre IVA al 5% se dovuta; 

- 
- che la spesa  è stata impegnata con determinazione dirigenziale n.1208 del 08.08.2019 e che si rende 

necessario ripartire la somma necessaria per l’anno scolastico 2019/2020, considerato anche l’IVA al 5%, se 

dovuta,   per un totale complessivo di € 108.013,50, comprensivo di IVA, per l’abbattimento delle rette di 

frequenza alle scuole paritarie dell’infanzia convenzionate,   nel modo di seguito indicato: 

 
Importo al netto di 
IVA  da 
subimpegnare 

Importo IVA al 
5% da 
subimpegnare 

capitolo Anno bilancio Denominazione capitolo   

4 mensilità € 

41.148,00  

€ 2.057,40 2850286  
Impegno 1888/0 

2019 Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia 

paritarie - Prestazioni di servizio 

6 mensilità  € 

61.722,00  

€ 3.086,10 

 
2850286 
Impegno 178/0  

2020 Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia 

paritarie - Prestazioni di servizio 

€ 102.870,00 al 

netto di IVA 

€ 5.143,50 

importo Iva se 

dovuta 

  -  

 

B) Che,   in base all’art. 10, della convenzione citata, intitolato “Erogazione di contributi a favore delle 

scuole materne”“Il Comune eroga agli “Enti Gestori” che accolgono i minori ammessi al beneficio comunale 

dell’abbattimento della retta di frequenza:[…omissis] 4)Trasferimento comunale  per la copertura parziale 

delle spese di gestione degli “Enti Gestori”,  in base al numero delle sezioni che accolgano almeno n. 15 

alunni iscritti ed effettivamente frequentanti e per un importo massimo di € 2.000,00 a sezione, tenuto conto 

delle risorse disponibili e del numero delle sezioni.”  

-  che le sezioni comunicate dalle scuole per l’a.s. 2019/2020 sono n. 27 e pertanto la somma  da erogare per 

trasferimenti comunali a copertura parziale per spese di gestione viene prevista nel limite  massimo di € 

2.000,00 a sezione, stante la disponibilità delle risorse; 

 

-  che, pertanto, il trasferimento da erogare a sezione è di € 2.000,00, e che l’importo complessivo per 27 

sezioni è  di € 54.000,00, di cui una parte va erogata a titolo di acconto a gennaio 2020 (bilancio 2019) e 

l’altra a saldo a luglio 2020 (bilancio 2020),  quest’ultima  previa presentazione di adeguata rendicontazione 

da parte delle scuole; 

 

- Che a tal fine si rende necessario ripartire  la somma complessiva di € 54.000,00 per 27 sezioni al capitolo 

2850284, denominazione “Contributo comunale a parziale copertura spese di gestione scuole dell’infanzia”  

così come di seguito indicato: 

 
IMPORTO DA 
SUBIMPEGNARE 

CAPITOLO BILANCIO 
ANNO 

DENOMINAZIONE CAPITOLO   ESIGIBILITÀ 

€ 21.600,00 (impegno n. 

1887/0) 

2850284 2019 Contributi per sezioni alle scuole materne 

private convenzionate 

2020 

€ 32.400,00 (impegno n. 

179/0) 

2850284 2020 Contributi per sezioni alle scuole materne 

private convenzionate” 

2020 

Totale            € 54.000,00     

 



- Che si rende necessario altresì ripartire la somma predetta tra le scuole convenzionate in base al numero 

delle sezioni di scuola dell’infanzia a.s.2019/2020 nel modo di seguito indicato: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA CONVENZIONATA 

SEZIO
NI 

IMPORTO 
COMPLESSI
VO 

ACCONTO 
Sul bilancio 
2019 

SALDO  
Su bilancio 2020 

ESIGIBILITA’ 

SPIRITO SANTO 2 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 2020 

SAN BENEDETTO  4 € 8.000,00 € 3.200,00 € 4.800,00 2020 
IMMACOLATA 3 € 6.000,00 € 2.400,00 € 3.600,00 2020 
CUORE IMMACOLATO DI MARIA 2 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 2020 
SACRO CUORE 6 € 12.000,00 € 4.800,00 € 7.200,00 2020 
IL GIRASOLE 3 € 6.000,00 € 2.400,00 € 3.600,00 2020 
L’ALBERO AZZURRO 2 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 2020 
ALADIN 3 € 6.000,00 € 2.400,00 € 3.600,00 2020 
COCCO E DRILLI 2 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 2020 
Totale  27 54.000,00 21.600,00 32.400,00  

 

 
 

 Visto il Regolamento di contabilità; 

 Visto il D.Lvo 267/2000; 

 

 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; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) DI PRENDERE ATTO  (punto A della narrativa) che per l'ammissione al contributo comunale 

per l'abbattimento delle rette di frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie, sono pervenute altre n. 255 

istanze; 

 Che n. 250 istanze vengono accolte di cui:N.106 sono appartenenti alla 1^ fascia ISEE;  N.103 sono 

appartenenti alla 2^ fascia ISEE, N. 41 sono  appartenenti alla 3^ fascia  ISEE, per un costo mensile  

di € 10.287,00, ed annuale di € 102.870,00 (per 10 mensilità,  oltre IVA al 5% se dovuta);  

 che n. 5 domande vengono escluse di cui n. 1 istanza per superamento del reddito ISEE; n. 2  istanze  

per  formale rinuncia dei richiedenti; n. 1 istanza per mancanza del requisito d’età; n. 1 istanza perché 

in ritardo. 

2) DI APPROVARE  l’elenco degli ammessi di cui all’allegato A),   e degli esclusi di cui all’allegato B)  

contenente la relativa motivazione,  allegati al presente provvedimento; 

3) DI PRENDERE ATTO  che gli ALLEGATI RISERVATI  A), e B), contenenti i dati anagrafici,  sono 

allegati in forma riservata  consultabili dal Dirigente e depositati presso l’ufficio Pubblica Istruzione, 

laddove potranno  essere visionati dagli aventi diritto; 

4) DI RIPARTIRE ,  per l'abbattimento del costo della retta a.s.2019/2020 delle istanze ammesse di cui al 

punto 1) del presente dispositivo,  la spesa  necessaria - già impegnata con D.D. n. 1208 del  08.08.2019 

- ammontante a € 102.870,00 oltre € 5.143,50 per  IVA al 5%, se dovuta,   per un totale complessivo di € 
108.013,50  (di cui € 43.205,40 sul bilancio 2019 e € 64.808,10  sul bilancio 2020),   nel modo di 

seguito indicato: 
Importo al netto di 
IVA  da 
subimpegnare 

Importo IVA al 
5% da 
subimpegnare 

capitolo Anno bilancio Denominazione capitolo   

4 mensilità € 41.148,00  € 2.057,40 2850286  
Impegno 1888/0 

2019 Abbattimento rette di frequenza scuole 

infanzia paritarie - Prestazioni di servizio 

6 mensilità  € 61.722,00  € 3.086,10 

 
2850286 
Impegno 178/0  

2020 Abbattimento rette di frequenza scuole 

infanzia paritarie - Prestazioni di servizio 

€ 102.870,00 al netto 

di IVA 

€ 5.143,50 

importo Iva se 

dovuta 

  -  



 

5) DI DARE ATTO che il contributo andrà erogato direttamente alle scuole previa fatturazione elettronica 

a rendiconto della frequenza scolastica degli alunni ammessi e che, per il mese di settembre si 

considererà la data di apertura della scuola, suddividendo l’importo mensile dell’abbattimento per il 

numero delle giornate infrasettimanali del mese moltiplicato per le giornate infrasettimanali a far data 

dall’inizio scolastico per ciascuna scuola. 
 

6) DI PRENDERE ATTO, (Punto B della narrativa)  che il Comune di Barletta, in base alla 

convenzione n. 360  di raccolta del 29.08.2019,   provvede alla copertura parziale delle spese di 

gestione, come in narrativa indicato, e  che per l’anno scolastico 2019/2020 le sezioni sono  n.27; 
 

7) DI  RIPARTIRE la somma di € 54.000,00, già impegata con D.D. 1208 del 08.08.2019, quale 

trasferimento COMUNALE per la copertura parziale delle spese di gestione degli “Enti Gestori”,  , nel 

modo di seguito indicato: 
IMPORTO DA 
SUBIMPEGNARE 

CAPITOLO BILANCIO 
ANNO 

DENOMINAZIONE CAPITOLO   ESIGIBILITÀ 

€ 21.600,00 (impegno n. 

1887/0) 

2850284 2019 Contributi per sezioni alle scuole materne 

private convenzionate 

2020 

€ 32.400,00 (impegno n. 

179/0) 

2850284 2020 Contributi per sezioni alle scuole materne 

private convenzionate” 

2020 

Totale            € 54.000,00     

 

8) DI ASSEGNARE E RIPARTIRE il contributo comunale di € 54.000,00 per  la copertura parziale delle 

spese di gestione degli “Enti Gestori”, da liquidare nelle modalità previste dalla convenzione n. 360 di 

raccolta del 29.8.2019, nel modo di seguito indicato,: 

 
SCUOLE SEZIO

NI 
IMPORTO 
COMPLESSI
VO 

ACCONTO 
Sul bilancio 
2019 

SALDO  
Su bilancio 2020 

ESIGIBILITA’ 

SPIRITO SANTO 2 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 2020 

SAN BENEDETTO  4 € 8.000,00 € 3.200,00 € 4.800,00 2020 
IMMACOLATA 3 € 6.000,00 € 2.400,00 € 3.600,00 2020 
CUORE IMMACOLATO DI 

MARIA 

2 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 2020 

SACRO CUORE 6 € 12.000,00 € 4.800,00 € 7.200,00 2020 
IL GIRASOLE 3 € 6.000,00 € 2.400,00 € 3.600,00 2020 
L’ALBERO AZZURRO 2 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 2020 
ALADIN 3 € 6.000,00 € 2.400,00 € 3.600,00 2020 
COCCO E DRILLI 2 € 4.000,00 € 1.600,00 € 2.400,00 2020 
Totale  27 54.000,00 21.600,00 32.400,00  

 

9) DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle scuole interessate, con la precisazione che per 
l’as. 2019/2020, ogni rendicontazione e comunicazione dovrà essere trasmessa firmata digitalmente 
dal legale rappresentante della scuola convenzionata alla PEC  
protocollo@cert.comune.baretta.bt.it; 
 

10) 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; 

11) 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. 

12) 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; 

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

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

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

regolarità contabile. 

15) 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 

Dott.ssa Lucia M. R. Gammarota 

 

 

Il Dirigente 

 Dott.ssa 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

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2014 del 17/12/2019

Pagina 1 di 3

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. ELENCO ALUNNI AMMESSI E NON AMMESSI A. S. 2019/2020.
CONTRIBUTO COMUNALE SPESE DI GESTIONE. IMPEGNI DI SPESA.

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 2014 DEL 30/12/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.13.9994.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 28502862019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1888/0 Data: 09/08/2019 Importo: 52.000,00

41.148,00Importo:31/12/2019Data:2019 1888/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia paritarie - Prestazioni di servizio

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. ELENCO ALUNNI AMMESSI E NON AMMESSI A. S. 2019/2020.
CONTRIBUTO COMUNALE SPESE DI GESTIONE. IMPEGNI DI SPESA.

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 2014 DEL 30/12/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.13.9994.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 28502862020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 178/0 Data: 09/08/2019 Importo: 130.000,00

61.722,00Importo:31/12/2019Data:2020 178/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia paritarie - Prestazioni di servizio

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2014 del 17/12/2019

Pagina 2 di 3

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. ELENCO ALUNNI AMMESSI E NON AMMESSI A. S. 2019/2020.
CONTRIBUTO COMUNALE SPESE DI GESTIONE. IMPEGNI DI SPESA per IVA

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 2014 DEL 30/12/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.13.9994.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 28502862020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 178/0 Data: 09/08/2019 Importo: 130.000,00

5.143,50Importo:31/12/2019Data:2020 178/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia paritarie - Prestazioni di servizio

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. ELENCO ALUNNI AMMESSI E NON AMMESSI A. S. 2019/2020.
CONTRIBUTO COMUNALE SPESE DI GESTIONE. IMPEGNI DI SPESA.

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 2014 DEL 30/12/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.04.04.01.0014.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 28502842019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 1887/0 Data: 09/08/2019 Importo: 22.400,00

21.600,00Importo:31/12/2019Data:2019 1887/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

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

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. ELENCO ALUNNI AMMESSI E NON AMMESSI A. S. 2019/2020.
CONTRIBUTO COMUNALE SPESE DI GESTIONE. IMPEGNI DI SPESA.

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 2014 DEL 30/12/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.04.04.01.0014.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 28502842020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 179/0 Data: 09/08/2019 Importo: 56.000,00

32.400,00Importo:31/12/2019Data:2020 179/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

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

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 10/01/2020
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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  17/12/2019                          N°  2014 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/02/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/02/2020 

 

 

Barletta, lì 06/02/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


