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Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- l’Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- anche in Puglia si sono manifestati casi di infezione da COVID-19. Nell’ottica di intervenire per scongiurare il 

contagio plurimo, il Comune sta ponendo in essere e intende porre in essere ogni utile tentativo utile per 

prevenire o rallentare la possibile insorgenza di focolai epidemici; 

- si ritiene, pertanto, doveroso partecipare alle spese finalizzate a rallentare la possibilità di insorgenza di 

focolai epidemici, comunque assai probabili stante la particolare espansività della contaminazione;  

 

Ritenuto 

- pertanto necessario, sulla scorta di precedenti provvedimenti dirigenziali adottati nei confronti delle scuole 

statali di 1° grado,  assegnare anche alle Scuole Paritarie dell’infanzia senza scopo di lucro, convenzionate 

con il Comune, convenzione n. 360 di raccolta del 29.08.2019, (come anticipato con nota dirigenziale n. 

17320 del 09.03.2020 che si allega in copia), un contributo per l’acquisto di materiale igienico/sanitario 

indicato dal Ministero della Salute,  in favore delle stesse scuole;   

 

Considerato che: 

- conseguentemente si rende necessario impegnare  la somma complessiva di €  2.700,00 - al cap. n. 802 

denominato “Contributi vari per emergenza COVID - 19 “ del bilancio 2020 - in favore delle scuole 

dell’Infanzia Paritarie convenzionate del Comune di Barletta per l’erogazione di un contributo di € 300,00 in 

favore di ciascuna scuola paritaria convenzionata, per acquisto di materiale igienico sanitario al fine di 

fronteggiare l’emergenza COVID 19, prevedendo il trasferimento della somma predetta con successivo atto 

di liquidazione per l’acquisto di materiale igienico-sanitario utile a prevenire o rallentare la possibilità di 

insorgenza di focolai epidemici secondo le note linee guida diffuse dal Ministero delle Salute; 

 

Visti: 

- l'art.153 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, "Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali”; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2020/2022; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnicaattestante 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 narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di 2.700,00  al cap. n. 802 denominato “Contributi vari per 

emergenza COVID - 19 “ del bilancio 2020 in favore delle scuole dell’Infanzia Paritarie convenzionate 

del Comune di Barletta, assegnando a ciascuna delle  seguenti scuole:  Spirito Santo, San Benedetto, 

Immacolata, Cuore Immacolato di Maria, Sacro Cuore, Albero Azzurro, Aladin, Il Girasole – La città 

dell’infanzia e Cocco e Drilli, tutte di   Barletta, un contributo di € 300,00; 



2. DI TRASFERIRE la somma di € 300,00 in favore delle n.9 scuole paritarie predette, con successivo  

atto di liquidazione dirigenziale; 

3. DI RISERVASI l’acquisizione di apposita rendicontazione sull’utilizzo delle somme liquidate a ciascuna 

scuola beneficiaria. 

 

4. 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; 

5. 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. 

6. 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; 

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

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

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

regolarità contabile. 

9. 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 

 Dot..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
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02/04/2020Data: Importo: 2.700,00
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Bilancio
Anno: 2020

        11 - Soccorso civile
         1 - Sistema di protezione civile
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 46.280,00
2.280,00
2.700,00
4.980,00

41.300,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 35.280,00

2.280,00

2.700,00

4.980,00

Disponibilità residua: 30.300,00

Capitolo: 802

Oggetto: Contributi vari per emergenza COVID - 19

Progetto: Servizi di protezione civile

152  Servizio Protezione Civile

152  Servizio Protezione CivileResp. servizio:

2020 1029/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1029/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1029/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 02/04/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
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Ufficio Servizi Scolastici
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Oggetto:
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Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 521
01/04/2020Data adozione:
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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
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Barletta, lì 15/04/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


