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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. 2441 del 27/12/2019 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- 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: 

- per il Servizio di Ristorazione Scolastica Scuole Infanzia e Primaria a tempo pieno Statali della città di 

Barletta, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, questo Comune ha avviato il nuovo sistema IT CLOUD 

informatizzato per la prenotazione del servizio mensa, giusta comunicazione prot. n. 34050 del 23.05.2019 

trasmessa a tutti i Circoli Didattici ed Istituti Comprensivi cittadini; 

- si rende necessario disattivare il programma IT-CHEF precedentemente utilizzato per il suddetto servizio e 

di conseguenza allineare la parte relativa alla disponibilità residua Crediti/Debiti presente nelle schede 

personali “Tesseradei Sapori” degli utenti/alunni fruitori del servizio mensa;  

- sul Programma IT-CHEF risultano n. 2.076 iscrizioni, di cui n. 34 trattasi di nominativi duplicati, pertanto 

il numero degli iscritti da considerare sono 2.042 (fatte salve ulteriori duplicazioni a rilevarsi in seguito ad 

ulteriori accertamenti) che presentano un importo residuo così come di seguito indicato:  

 n. 1.117 Tessere con Importo “a Credito” (con segno positivo) per un totale complessivo di € 

16.079,15; 

 n. 148 Tessere con Importo “a Debito” (con segno negativo) per un totale complessivo di € 929,85; 

 n. 777 Tessere con Importo “a Zero” (€ 0,00); 

- a partire da gennaio 2020 si procederà, a cura dell’Ufficio Economato dell’Ente, su richiesta degli 

interessati a: 

 restituire le somme dovute alle famiglie aventi diritto, per la somma complessiva di € 16.079,15; 

 introitare gli importi che risultano “a Debito”, per la somma complessiva di € 929,85; 

- nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. che regolano le norme sulla Privacy, l’elenco degli 

alunni del servizio de quo, tutti di minore età, sarà unicamente e formalmente trasmesso all’Ufficio 

Economato dell’Ente per le suddette operazioni di cassa come segue e, in forma riservata, al Dirigente del 

Settore Pubblica Istruzione: 

 Emettere Mandato di Pagamento in favore dell’Economo Comunale che effettuerà i rimborsi 

come da elenco qui allegato che diventa parte integrante del presente provvedimento e agli atti di 

questo Settore, conservato e consultabile in forma integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e 

inviato in forma riservata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione attraverso Programma 

hyperSIC; 

 Restituire, su richiesta degli interessati, il Credito residuo come sopra indicato; 

 Accertare, al Capitolo di Entrata 1560060 - Bilancio Pluriennale 2019/21, gli importi introitate 

dalle famiglie che risultano “a Debito”, come sopra indicato, in collaborazione con l’ufficio 

Pubblica Istruzione, per la somma complessiva di € 929,85; 

- Verificato che le risorse economiche per la restituzione dei crediti residui per la somma dovuta di 

16.079,15 sono da imputare al Capitolo di Spesa 3400306 “Spese per refezione scolastica”  già impegnati 



al Capitolo 3400306 EDP 15/2 - Bilancio Pluriennale 2019/21 -  finanziato dal Cap. di Entrata 1560060 

“Proventi di ristorazione scolastica”; 

- Verificato che la somma di € 16.079,15 è stata accertata al Capitolo di Entrata 1560060 – Accertamento n. 

142/0 - Bilancio Pluriennale 2019/21; 

- Visti: 

 il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

 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 DARE ATTO che, per il Servizio di Ristorazione Scolastica Scuole Infanzia e Primaria a tempo 

pieno Statali della città di Barletta, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, questo Comune ha 

avviato il nuovo sistema informatizzato IT CLOUD per la prenotazione del servizio mensa; 

2. DI DARE ATTO che è necessario allineare la parte relativa alla disponibilità residua Crediti/Debiti 

presente nelle schede personali “Tessera dei Sapori” degli utenti/alunni fruitori del servizio mensa, di 

cui al Programma IT-CHEF; 

3. DI APPROVARE l’elenco scaricato dal Programma IT-CHEF per le conseguenti operazioni di 

allineamento della parte relativa alla disponibilità residua Crediti/Debiti presente nelle schede 

personali “Tessera dei Sapori” degli utenti/alunni fruitori del servizio mensa, tenuto conto delle  

tessere che risultano duplicate a nome degli stessi alunni; 

4. DI DARE ATTO che le risorse economiche di € 16.079,15 ca., per la restituzione dei crediti residui, 

sono da imputare al Capitolo di Spesa 3400306 “Spese per refezione scolastica” già impegnati al 

Capitolo 3400306 EDP 15/2 - Bilancio Pluriennale 2019/21 -  finanziato dal Cap. di Entrata 1560060 

“Proventi di ristorazione scolastica”; 

5. DI DARE ATTO che la somma di € 16.079,15 è stata accertata al Capitolo di Entrata 1560060 – 

Accertamento n. 142/0 - Bilancio Pluriennale 2019/21; 

6. DI TRASMETTERE il suddetto elenco, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. che 

regolano le norme sulla Privacy, all’Ufficio Economato per le consequenziali operazioni di cassa, che 

saranno effettuate a partire da gennaio 2020, relativamente a quanto segue: 

 Emettere Mandato di Pagamento in favore dell’Economo Comunale che effettuerà i rimborsi 

come da elenco qui allegato che diventa parte integrante del presente provvedimento e agli atti 

di questo Settore, conservato e consultabile in forma integrale presso l’Ufficio Servizi 

scolastici e inviato in forma riservata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione attraverso 

Programma hyperSIC; 

 Restituire, su richiesta degli interessati, il Credito residuo come indicato in narrativa; 

 Accertare, al Capitolo di Entrata 1560060 - Bilancio Pluriennale 2019/21, gli importi introitate 

dalle famiglie che risultano “a Debito”, come indicato in narrativa, in collaborazione con 

l’ufficio Pubblica Istruzione, per la somma complessiva di € 929,85; 

7. 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, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

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

regolarità contabile; 

12. 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 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

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2116 del 27/12/2019

31/12/2019Data: Importo: 929,85

Oggetto: DETERMINA NR.2116 (PROPOSTA NR:2441): SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA
A TEMPO PIENO STATALI DELLA CITTÀ DI BARLETTA  ALLINEAMENTO PROGRAMMA IT-CHEF -somma a debito da parte
di diverse famiglie -

Bilancio
Anno: 2019

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 209.220,04
46.615,92

929,85
47.545,77

161.674,27Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 47.545,77

46.615,92

929,85

47.545,77

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 1560060

Oggetto: Proventi refezione scolastica. S.D. S.  Cap. 3400306

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

135 Servizio di refezione scolastica

135 Servizio di refezione scolasticaResp. servizio:

2019 1724

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 2116 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:

Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 1724:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 1724:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

DIVERSIDebitore:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
il dirigente del settore finanziario

SIOPE: 3.01.02.01.008 - Proventi da mense

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 03/02/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.02.01.008 Proventi da mense



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2441

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA A TEMPO PIENO
STATALI DELLA CITTÀ DI BARLETTA  ALLINEAMENTO PROGRAMMA IT-CHEF

2019

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 38 Nr. adozione generale: 2116
27/12/2019Data adozione:

05/02/2020Data

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  27/12/2019                          N°  2116 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/02/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/02/2020 

 

 

Barletta, lì 10/02/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


