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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. 1096 del 01/07/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- deliberazione di C.C. n. 105 del 09/12/2019  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2020/2022 – APPROVAZIONE; 

- deliberazione di C.C. n. 121 del 30.12.2019 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022; 

- deliberazione di G.C. n. 51 del 27/02/2020  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

2020/2022, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022; 

Premesso  che: 

- il Ministro dell’Istruzione, al numero di Repertorio m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000017 del 22-05-

2020,  ha emesso “Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021”: 

Articolo 1 (Oggetto)    La presente ordinanza contiene disposizioni sulle adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22; 

Articolo 2 (Adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021)     1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei 

Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono 

deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di 

strumenti didattici alternativi ai libri di testo.     2. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie, qualora per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si 

siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, 

possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

Articolo 3 (Funzionamento degli organi collegiali per le deliberazioni sulle adozioni dei libri di testo)     1. Ove 

non previsto negli atti regolamentari interni di cui all’art. 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 

l’art. 73, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27 ha disposto la possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 

videoconferenza. Tale modalità deve intendersi adottabile in via esclusiva, fino alla data del 14 giugno 2020, 

stante quanto disposto all’art. 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 

maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza; 

Articolo 4 (Comunicazioni dei dati adozionali)     1. Le istituzioni scolastiche comunicano i dati adozionali on 

line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line, entro il 22 

giugno 2020. Le istituzioni scolastiche che non adottano libri di testo accedono alla suddetta piattaforma 

specificando che si avvalgono di strumenti alternativi; 

Articolo 5 (Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti non vedenti o ipovedenti)       1. Nelle istituzioni 

scolastiche in cui sono presenti alunni o studenti non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici avranno cura di 

richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate 

dalla conferma dei libri di testo o dalle nuove scelte adozionali, e alle successive classi di passaggio interessate 

dagli scorrimenti; 

- Con suddetta Ordinanza n. 17/2020, tra le altre si richiamava il D.M. n. 2 del 13 maggio 2020 dove si 

decretava   “i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, sono 

stabiliti come indicato nell'allegata tabella A: 

 

 



TABELLA A 

Classe 
 
 
 

Libro 
della 
prima 
classe 

Sussidiario 
 
 
 
 

Sussidiario 
dei 

Linguaggi 
 
 

Sussidiario 
delle 

Discipline 
 
 

Religione 
 
 
 
 

Lingua 
Straniera 

 
 
 

1a €12,04    €7,40 €3,64 

2a  €16,88    €5,44 

3a  €24,11    €7,27 

4a   €15,59 €19,37 €7,40 €7,27 

5a   €18,92 €22,57  €9,09 

Il prezzo è comprensivo dell’IVA. 

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e degli 

Enti locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.”; 

- il Comune di Barletta, con determinazione dirigenziale n. 250 del 17.02.2020 qui richiamata 

integralmente, in continuità con le scelte di dematerializzazione ed informatizzazione dei 

procedimenti amministrativi, a partire dall’anno scolastico 2020/21 provvedeva ad attivare un 

“Sistema informatizzato” per l’emissione delle cedole librarie, che andranno a sostituire quelle 

cartacee;  

- lo stesso Ente, dovendo garantire la “Fornitura libri di Testo” agli alunni frequentanti la Scuola Primaria, con il 

presente provvedimento adotta gli atti propedeutici per la disciplina di detta fornitura per gli alunni 

residenti che frequenteranno la Scuola Primaria il prossimo A.S. 2020/21, pertanto l’Amministrazione 

Comunale di Barletta:   

      1)   procede alla stipula di un “Protocollo d’Intesa Vincolante” con le Cartolibrerie che 

intendono presentare istanza di Fornitura Libri di testo Scuola Primaria 2020/21 – che 

diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;    

     2)    predispone l’allegato  schema di Avviso, con relativo Modello di domanda, inteso ad   

individuare i titolari delle cartolibrerie interessate alla suddetta fornitura; 

- le stesse Cartolibrerie, dovranno essere in regola con l’iscrizione alla Camera di Commercio e 

presentare apposita Domanda di disponibilità avente ad oggetto “Fornitura gratuita Libri di Testo 

Scuola Primaria A.S. 2020/21” entro il termine perentorio del giorno  27/07/2020  ore 13,00 a 

mezzo pec  all’indirizzo  protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 

Tutto ciò premesso: 

- si ritiene necessario provvedere per l’A.S. 2020/21,  all’impegno della rimanente somma disponibile 

di € 167.007,00 -  Capitolo 3040294 - Esercizio 2020, relativamente allo stanziamento di € 

180.000,00, di cui la somma complessiva di  € 12.993,00  risulta già impegnata con suddetta D.D. n. 

250/2020; 

- si ritiene opportuno, al fine di assicurare larga diffusione a tale Avviso, di provvedere alla 

pubblicazione sul sito web del Comune utilizzando ogni strumento utile di comunicazione possibile 

(Comunicato stampa, Amministrazione trasparente, Albo pretorio, Comunicazione telematica); 

Ritenuto necessario: 

 approvare l’allegato Protocollo d’Intesa Vincolante con le Cartolibrerie, relativo alla “Fornitura Libri di 

Testo Scuola Primaria” - A.S. 2020/21; 

 approvare l’allegato schema di Avviso per l’individuazione di titolari di cartolibrerie interessate alla 

suddetta fornitura; 

 approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione a detto Avviso; 

 



 

Visti: 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la Delibera di C.C. n. 105 del 09/12/2019;  

 la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30.12.2019; 

 la Deliberazione di G.C. n. 51 del 27/02/2020; 

 il Decreto Ministeriale num.  m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000017 del 22-05-2020; 

 il D.M. n. 2 del 13/05/2020; 

 

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. 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1) DI DARE ATTO che il Comune di Barletta, con determinazione dirigenziale n. 250 del 17.02.2020 

qui richiamata integralmente, in continuità con le scelte di dematerializzazione ed informatizzazione 

dei procedimenti amministrativi, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 ha attivato un “Sistema 

informatizzato” per l’emissione delle cedole librarie, che andranno a sostituire quelle cartacee, giusta 

determinazione dirigenziale n. 250/2020; 

2) DI APPROVARE i seguenti n. 2 allegati che diventano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- Protocollo d’Intesa Vincolante con le Cartolibrerie, relativo alla “Fornitura Libri di Testo 

Scuola Primaria” - A.S. 2020/21; 

- Schema di Avviso  “Fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria della città 

di Barletta  A.S. 2020/21”,   con relativo Schema di Domanda; 

2) DI PROVVEDERE, al fine di assicurare larga diffusione al suddetto Avviso, alla sua pubblicazione 

sul sito web del Comune utilizzando ogni strumento utile di comunicazione possibile (Comunicato 

stampa, Amministrazione trasparente, Albo pretorio, Comunicazione telematica); 

3) DI PROCEDERE per l’A.S. 2020/21 all’impegno della rimanente somma disponibile di € 

167.007,00 -  Capitolo 3040294 - Esercizio 2020,  relativamente allo stanziamento di € 180.000,00, di 

cui la somma complessiva di  € 12.993,00  risulta già impegnata con D.D. n. 250/2020; 

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, dott.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 art. 23 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. 

 

 

 

 

 

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

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.910 del 02/07/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.960- FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA - A.S. 2020/21:
APPROVAZIONE AVVISO E PROTOCOLLO D’INTESA VINCOLANTE CON LE CARTOLIBRERIE. IMPEGNO DI SPESA.

SIOPE: 1.03.01.02.0144.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 30402942020

167.007,00Importo:02/07/2020Data:2020 1660/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Fornitura gratuita di libri agli alunni delle Scuole Elementari - Bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.014 Stampati specialistici

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.250 (PROPOSTA NR:274): FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI
BARLETTA - A.S. 2020/2021: ACQUISTO SISTEMA CEDOLE ON-LINE - IMPEGNO DI SPESA

SIOPE: 1.03.01.02.0064.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 30402942020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 764/0 Data: 21/02/2020 Importo: 12.993,00

12.993,00Importo:02/07/2020Data:2020 764/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZBF2C1A7F1C.I.G.:

Fornitura gratuita di libri agli alunni delle Scuole Elementari - Bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 02/07/2020



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1096

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA - A.S.
2020/21: APPROVAZIONE AVVISO E PROTOCOLLO D’INTESA VINCOLANTE CON LE
CARTOLIBRERIE. IMPEGNO DI SPESA.

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 31 Nr. adozione generale: 910
02/07/2020Data adozione:

06/07/2020Data

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  02/07/2020                          N°  910 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/07/2020 

 

 

Barletta, lì 10/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


