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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. 926 del 05/06/2020 

Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che la L. R. n.19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle 

donne e degli uomini in Puglia” ed il relativo Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007e s.m.i, hanno 

delineato le caratteristiche di tutte le strutture e servizi, specificando per ognuna la tipologia, la ricettività, le 

prestazioni, il personale, il modulo abitativo, l’articolazione territoriale, ecc..; 

-Che il “Servizio …. trasporto casa-scuola” è annoverato tra i “Servizi socio-assistenziali”, all’art.92 del 

suddetto Regolamento regionale, che testualmente recita “I servizi per l’integrazione scolastica dei 

diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e 

sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per 

l’infanzia e l’Università”; specificando in seguito i destinatari, la ricettività, le prestazioni, il personale, ecc..; 

 

PRESO ATTO: 

- Che, la Regione Puglia ha disciplinato con l’art. 47 della L.R. n. 4 del 25.02.2010 il riordino delle 

competenze in materia di trasporto scolastico attribuendo ai  Comuni il compito di garantire il trasporto 

per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, alle Province quello di garantire il 

trasporto degli alunni disabili  per l’istruzione superiore; 

- che la Provincia BT ha proposto e accolto la disponibilità dei Comuni, a gestire il servizio di trasporto 

scolastico  per conto della Provincia per gli alunni disabili delle scuole secondarie di 2° grado, dall’anno 

scolastico  2010/2011, ininterrottamente fino all’anno scolastico 2019/2020 ed ha provveduto a 

trasmettere la modulistica di accesso al servizio per alunni disabili  per l’anno scolastico 2020/2021; 

- che il Comune di Barletta ha gestito e gestisce per conto della Provincia BT il servizio di trasporto per gli 

alunni disabili delle scuole secondarie di 2° grado, previa istruttoria delle istanze da parte della Provincia 

ed in seguito a comunicazione da parte della stessa degli alunni ammessi al servizio in parola; 

TENUTO CONTO: 

- che i servizi oggetto del presente appalto sono caratterizzati, in relazione al loro sviluppo: 

- prestazioni principali: prelievo  dal proprio domicilio (portone d’ingresso dello stabile) o dimora abituale 

degli alunni (portatori di handicap e non) trasporto andata e ritorno presso l’atrio dell’edificio scolastico, 

nel rispetto degli orari di ingresso ed uscita della scuola, anche in territorio extraurbano; 

- che tali elementi richiedono l’individuazione di un qualificato soggetto in grado di eseguire queste attività  

secondo standard coerenti riportati nel capitolato  d’appalto e nel bando di gara. 

 

Considerato: 

- Che  con determinazione dirigenziale  n. 663 del 12.05.2017  veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto 

a procedura aperta, bando n.10/2016, ex  art. 60 del D. L.gvo n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso, art. 95 comma 4 lett. b) dello stesso decreto legislativo per il :  1) “Servizio di 

trasporto comunale per alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1 Grado”; 

2)  “Servizio di trasporto provinciale per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II Grado 

residenti nel territorio urbano ed extraurbano” e  3) “Servizio di trasporto comunale per alunni della 

scuola dell’Infanzia e dell’obbligo residenti nel territorio extraurbano della Città di Barletta”, CIG. 

690900641D; 

- che l’appalto veniva aggiudicato  in favore dell’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano di 

Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C. di Andria 

(mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. di Andria 



(mandante), offerente il ribasso percentuale del 25,00% da applicarsi sull’importo unitario posto a base di 

gara giornaliero per utente di € 7,40 iva compresa, per un importo complessivo pluriennale 2017/2020 

pari ad € 431.016,36 al netto di iva al 10%, sino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara; 

- che in data  3.11.2017 veniva stipulato contratto n. 519 di Rep con la ditta aggiudicataria;  

 

- che, nell’anno scolastico 2019/2020,  far data dal 5 marzo 2020   a causa dell’ emergenza COVID 19, il 

D.P.C.M. del 4.3.2020, e il D. P.C.M del 9 marzo 2020 hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado e che a tutt’oggi le scuole stanno proseguendo le attività curriculari con la didattica a 

distanza, ragione per cui, a causa di forza maggiore, il servizio di trasporto scolastico è stato sospeso, del che 

se ne dava comunicazione formale all’ATI con PEC  prot. 19059 del 18.3.2020 all’ATI; 

 

- che successivamente con PEC prot. 23274 del 07.04.2020 veniva comunicato all’ATI che  “Considerato che 

dal 5 Marzo 2020, data dalla quale, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e 

sanitaria in corso da COVID-1, i servizi non hanno potuto essere erogati secondo le disposizioni normative. 

A seguito della sospensione del servizio per le ragioni suddette ogni reciproca obbligazione dovrà considerarsi 

temporaneamente interrotta e l’affidamento del servizio dovrà essere ripreso non appena le condizioni di 

forza maggiore, innanzi citate, consentiranno di realizzarlo. 

Come previsto al comma 3 dell’art. 107 del d.lgvo n.50/2016, “ La sospensione è disposta per il tempo 

strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica 

il nuovo termine contrattuale”. 

La scadenza dell’affidamento verrà quindi posticipata e la data di scadenza sarà comunicata appena verrà 

meno la causa di forza maggiore ostativa oggi della prestazione del servizio. 

Vogliate pertanto prendere atto della presente comunicazione, dando formale comunicazione della Vostra 

accettazione a riprendere il servizio non appena sarà possibile in base alla normativa nazionale”. 

 

- Che poi con PEC  33435 del 12.05.2020, rilevato il mancato riscontro da parte dell’ATI il dirigente 

Settore Pubblica Istruzione, Sport e tempo Libero,  comunicava all’ATI “[…omissi] “che è intento di questa 

amministrazione procedere a proroga tecnica fino al 31/12/2020 agli stessi patti e condizioni”; 

- Che alla predetta con PEC prot. 38504 del 01.06.2020 l’ATI  riscontrava quanto segue “ 

Quanto …… alla proposta di disporre una proroga tecnica fino al 31/12/2020, si precisa che le nuove 

disposizioni in materia di sicurezza nel trasporto di persone comporteranno, inevitabilmente, un mento dei 

costi a carico degli esecutori di un Servizio di trasporto scolastico ragion per cui il Raggruppamento non può 

accettare una proroga agli stessi patti e condizioni del contratto originario essendo necessaria  una revisione 

del corrispettivo in virtù degli ulteriori oneri che graveranno sulle ditte interessate.  

Pertanto, quanto al primo aspetto, è necessario attendere il definitivo delinearsi del quadro normativo.  

In merito al secondo aspetto, da un lato vi è la disponibilità del Raggruppamento ad accettare un proroga 

tecnica, ma dall’altro tale accettazione è subordinata ad una revisione del corrispettivo per le ragioni sopra 

menzionate”;  

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

- a far data dal 3 giugno 2020 con decreto Legge  16 maggio 2020, n. 33 è stato disposto che Le 

modalità di svolgimento e di frequenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, della 

formazione superiore (comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), e 

ogni tipologia di corso professionale, master e attività formativa svolti da altri enti pubblici e anche da 

soggetti privati, sono definite con apposito DPCM adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020. 

Prevedendo che le attività sono sospese oltre la chiusura dell’anno scolastico. Le modalità di attività 

didattica per l’avvio del nuovo anno scolastico vengono quindi rimandate a successivo provvedimento; 

-  è plausibile ritenere l’apertura delle scuole con la frequenza scolastica degli alunni per l’avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021; 



PRESO ATTO CHE: 

- Il servizio di trasporto scolastico aggiudicato con determina dirigenziale n. 663  del 12.05.2017, 

bando di gara n. 10/2016, contratto n. 519 del 3.11.2017, avente validità per gli anni scolastici 2017/018, 

2018/2019, 2019/2020, è prossimo alla scadenza poiché da calendario scolastico regionale è prevista la 

chiusura delle attività didattiche per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado in data 10 giugno 2020 e 

per le scuole dell’infanzia in data 30 giugno 2020; 

- Sono state previste nel piano finanziario, bilancio di previsione, le risorse necessarie per l’indizione di  

prossima gara anni 2020, 2021, 2022, 2023; 

- L’eccessivo carico di lavoro dovuto alle numerose ed accresciute attività derivanti  dalla riduzione del 

personale, nonché le vicissitudini derivate dall’emergenza COVID 19 ha determinato, per evidenti cause 

straordinarie, indipendenti dalla volontà dirigenziale, l’impossibilità di indire in tempi utili il nuovo bando di 

gara; 

- da tanto ne è derivata  la possibilità di completare solo in data odierna il capitolato di gara, 

documento fondamentale per poter effettuare il nuovo appalto per il prossimo triennio; 

-  per l'effetto ad oggi si è determinata un’ipotesi del tutto eccezionale che non consente di attivare i 

necessari meccanismi concorrenziali nelle more della imminente pubblicazione del bando di gara per lo  

svolgimento della stessa  per il nuovo affidamento del Servizio.  

- pertanto occorre approvare contestualmente sia il Capitolato Speciale d’Appalto sia una proroga 

tecnica di sei mesi, dal 11.06.2020 al 31.12.2020  del contratto rep.519/2017 vigente  in favore dell’A.T.I. 

VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo 

Raffaele & figli S.N.C. di Andria (mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed 

Emanuele s.n.c. di Andria (mandante),al fine di consentire che l’erogazione dello stesso servizio non subisca 

soluzioni di continuità; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la sospensione  del servizio non è né tecnicamente né giuridicamente ammissibile, anche in relazione 

alla circostanza che trattasi di servizio di pubblica utilità diretto alla fruizione del diritto allo studio da 

parte di alunni in situazione di svantaggio; 

-  occorre approvare, il nuovo Capitolato Speciale d’Appalto; 

-  con nota inviata via PEC, recante 33435 del 12.05.2020, è stata chiesta all’attuale appaltatore, 

dell’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di 

Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C. di Andria (mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria 

Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. di Andria, la disponibilità ad una proroga di fino al 31.12. 2020, 

agli stessi patti e condizioni del contratto e del capitolato speciale d’appalto ora in vigore; 

-  che la ditta con nota prot. 38504 del 01.06.2020 l’ATI  ha confermato la propria disponibilità; 

-  occorre, contemporaneamente, impegnare per il periodo 01.06.2020 - 31.12.2020, considerati 

presuntivamente giorni 89 di scuola (a far data dal 15 settembre 2020, il calendario scolastico non è 

stato ancora pubblicato) per un numero presunto di 85 alunni (numero presunto  calcolato sulla 

base del numero di alunni ammessi nell’anno scolastico 2019/2020), la somma complessiva di € 

38.203,25 IVA esclusa, € 42.023,58 IVA al 10% inclusa come di seguito indicato 

CAPITOLO Denominazione  Anno  Somma da impegnare 

9591  trasporto scolastico portatori di  handicap e in 

territorio extraurbano 

2020 €. 31.641,28 

 

3410309 spese per la gestione dei trasporti scolastici 

provinciali  S.d.e. Cap. 941359 

2020 € 10.382,30 

totale   42.023,58 

 

 

 



 

- Atteso che, in relazione alla procedura di proroga tecnica del sevizio di cui trattasi, è stato   

richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara 832986560D 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei 

dirigenti; 

- gli art.107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

d.l.vo 18.08.2000, procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- il d.l.vo 18.08.2000 n. 267 - art.16; 

-  il Regolamento comunale per la disciplina degli Appalti, Contratti e dell’approvvigionamento  

di beni, servizi e forniture; 

-  Il d. l.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

-la Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio 2020-2022; 

 

 

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 le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. DI APPROVARE l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto per il :  1) “Servizio di trasporto comunale per 

alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1 Grado”; 2)  “Servizio di trasporto 

provinciale per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II Grado residenti nel territorio urbano ed 

extraurbano” e  3) “Servizio di trasporto comunale per alunni della scuola dell’Infanzia e dell’obbligo 

residenti nel territorio extraurbano della Città di Barletta”, – triennio gennaio 2021 / dicembre 2023; 

2. DI STABILIRE che i requisiti di idoneità, soggettivi e oggettivi, nonché di capacità tecnica ed economica 

saranno fissati con successiva determina a contrarre; 

3. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016 e s.m.i., la procedura di scelta del contraente sia 

aperta e che l’aggiudicazione dell'appalto sia effettuata con i criteri fissati nell’art. 95 comma 2, cioè quelli 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. DI CONFERMARE per il periodo 11 giugno 2020 – 31 dicembre 2020, la proroga tecnica del  1) “Servizio di 

trasporto comunale per alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1 Grado”; 2)  

“Servizio di trasporto provinciale per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II Grado residenti nel 

territorio urbano ed extraurbano” e  3) “Servizio di trasporto comunale per alunni della scuola dell’Infanzia e 

dell’obbligo residenti nel territorio extraurbano della Città di Barletta”alla ditta dell’A.T.I. VIAGGI 

VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele 

& figli S.N.C. di Andria (mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele 

s.n.c. di Andria, bando di gara 10/2016, contratto di rep. n. 519/2017agli stessi patti e condizioni, nuovo CIG 

832986560D; 

5. DI TRAMETTERE copia del presente atto al Settore Gare e Appalti per la predisposizione degli atti di gara e 

dello schema di determina a contrarre, a seguito dell’avvenuta  pubblicazione, con espressa richiesta di 

istruire il bando di gara e la determinazione a contrarre in tempo utile per consentire che i tempi di 

pubblicazione e di valutazione delle offerte pervenute siano contenuti all’interno del semestre di proroga 

tecnica al contratto vigente, concessa con il presente atto; 



6. DI IMPEGNARE, per il periodo 11.06.2020 - 31.12.2020, tenuto conto della sospensione estiva,  

prevedendo presuntivamente giorni 89 di scuola a far data dall’inizio dell’anno  scolastico 2020/2021, 

(atteso che il calendario scolastico non è stato ancora pubblicato) per un numero presunto di 85 alunni 

(numero presunto  calcolato sulla base del numero di alunni ammessi nell’anno scolastico 2019/2020), la 

somma complessiva di € 38.203,25 IVA esclusa, € 42.023,58 IVA al 10% inclusa, come di seguito indicato 

CAPITOLO Denominazione  Anno  Somma da impegnare 

9591  trasporto scolastico portatori di  handicap e in 

territorio extraurbano 

2020 €. 31.641,28 

 

3410309 spese per la gestione dei trasporti scolastici 

provinciali  S.d.e. Cap. 941359 

2020 € 10.382,30 

totale   42.023,58 

 

 

7.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020 

ove è stato già previsto lo stanziamento per l’intero anno 2020; 

8. DI DARE ATTO che con la successiva determina a contrarre si procederà alla prenotazione della spesa nel 

triennio 2020-2023 per poter effettuare l’impegno ad aggiudicazione avvenuta. 

 

9. 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./d.ssa 

Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

10.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. 

11.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; 

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

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

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

contabile. 

14. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente - RUP 

 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.773 del 05/06/2020

11/06/2020Data: Importo: 31.641,28

Oggetto: PROROGA TECNICA della GARA D’APPALTO TRIENNALE N. 10/2016 - CONTRATTO N. 519 DI REP. DEL 3.11.2017.
trasporto scolastico alunni portatori di handicap - periodo giugno-dicembre 2020 come riportato in determina

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.952.620,54
1.512.222,87

31.641,28
1.543.864,15

408.756,39Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 123.829,00

50.875,00

31.641,28

82.516,28

Disponibilità residua: 41.312,72

Capitolo: 9591

Oggetto: Trasporto scolastico per portatori di handicap residenti in territorio extra-
urbano

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2020 1544/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1544/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1544/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 11/06/2020

832986560DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.773 del 05/06/2020

11/06/2020Data: Importo: 10.382,30

Oggetto: PROROGA TECNICA della GARA D’APPALTO TRIENNALE N. 10/2016 - CONTRATTO N. 519 DI REP. DEL 3.11.2017.
trasporto scolastico alunni portatori di handicap - periodo giugno-dicembre 2020 come riportato in determina

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.952.620,54
1.543.864,15

10.382,30
1.554.246,45

398.374,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 53.743,68

34.164,68

10.382,30

44.546,98

Disponibilità residua: 9.196,70

Capitolo: 3410309

Oggetto: Spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciale. S.d.E. Cap.
941359.

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

136 Servizio trasporti scolastici

136 Servizio trasporti scolasticiResp. servizio:

2020 1545/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1545/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1545/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 11/06/2020

832986560DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico



COMUNE DI BARLETTA

Visti

926

PROROGA TECNICA GARA D’APPALTO 10/2016, CIG 832986560D, CONTRATTO N. 519 DI REP.
DEL 3.11.2017. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER INDICENDA  GARA
D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E
PROVINCIALE, TRIENNI

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 26 Nr. adozione generale: 773
05/06/2020Data adozione:

11/06/2020Data

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  05/06/2020                          N°  773 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/06/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/06/2020 

 

 

Barletta, lì 11/06/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


