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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. 1004 del 17/06/2020 

Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con delibera di Giunta Regionale N. 2398 del 19.12.2019  e successivo Atto Dirigenziale Regionale n.2 

del 15.01.2020, come comunicato con atto della Regione Puglia  prot-. 17.01.2020 – 0000282 

introitata al prot. 5101 del 22.01.2020,   sono stati definiti gli interventi PER IL SISTEMA INTEGRATO 

DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (d. Lgs 65/2017); 

- con la stessa nota la regione Puglia ha indicato che al Comune di Barletta è stato assegnato l’importo 

di complessive € 103.620,64  quale somma dei contributi per le seguenti finalità: 

1.  €11.528,00 lett. c) finanziamento da destinare ai Comuni sede operativa di sezioni primavera 

attive SCUOLA ALADIN  n. 10 posti autorizzati; 

2. € 48.109,97 lett. d) finanziamento da destinare alle Scuole dell’Infanzia paritarie, pubbliche e 

private convenzionate, quale contributo alla gestione; 

3. € 32.850,00 lett. e) finanziamento da destinare alle Scuole dell’Infanzia paritarie, pubbliche e private 

convenzionate, quale contributo mensa; 

4. € 11.132,67 lett. f1)  finanziamento integrativo per la mensa da destinare in proporzione alla 

percentuale di alunni  che usufruiscono  della mensa sul totale degli alunni iscritti; 

- alla nota predetta prot. 5101 del 22.1.2010  erano state allegate note operative relative 

all’erogazione del contributo  da liquidare in due trache o con cadenza trimestrale; 

- con determinazione dirigenziale n. 628 del 30.04.2020, il dirigente del Settore Pubblica Istruzione, 

Sport e Tempo libero procedeva all’accertamento e impegno spesa  delle somme suddette; 

- con nota prot. del_25264 DEL 10.04.2020 la Regione Puglia ha comunicato che con delibera di G.R. 

n. 517 del 08.04.2020,  del 08.04.2020, avete ad OGGETTO: Misure a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo studio, Sistema integrato di educazione e istruzione dalla 

nascita sino ai sei anni, Università della Terza età. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione 

compensativa bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, nell’ambito della stessa” la 

Giunta Regionale “ha dato ai Comuni beneficiari ulteriori indirizzi al fine di sollecitare l’immediato 

utilizzo: delle risorse disponibili a valere sul riparto del Fondo per il Sistema integrato di educazione e 

istruzione con riguardo agli importi per spese di gestione delle sezioni primavera e delle scuole 

dell’infanzia paritarie private convenzionate […omissis]; 

- nella predetta delibera 517/2020 la Regione Puglia:  considerato  “che con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 2398 del 19 dicembre 2019 sono stati approvati, quali criteri per il riparto regionale 

dell’annualità 2019 del predetto Fondo, il sostegno a favore dei Comuni, in qualità di soggetti 

beneficiari, in termini di: contributo alle spese di gestione delle sezioni primavera e delle scuole 

dell’infanzia paritarie private convenzionate; contributo per spese edili di ristrutturazione e 

riqualificazione di immobili di proprietà pubblica adibiti all’accoglienza educativa e scolastica di 

minori da zero a sei anni; finanziamento per la realizzazione di due Poli per l’infanzia di cui all’art. 3 

del D. Lgs. n. 65/2017; contributo aggiuntivo al costo del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia 

statali e paritarie, individuando la tipologia di interventi e di beneficiari da   finanziare e demandando 

la redazione dell’apposito elenco alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università”; e “che le 

Amministrazioni comunali hanno ricevuto nel corso del mese di febbraio 2020 le risorse assegnate 

con il riparto regionale a valere sul Fondo per il Sistema integrato 2019”;  

-  il dispositivo della predetta D.G.R. n. 517/2020 ha previsto  al punto 7 “di consentire ai Comuni, sulla 

base delle indicazioni operative notificate dalla Sezione Istruzione e università con Nota Prot. 

AOO_162_27/03/2020/0001872, di erogare le risorse loro assegnate con il riparto a valere sul Fondo 



per il Sistema integrato per spese di gestione di sezioni primavera e scuole dell’infanzia paritarie in 

anticipazione al 100%, con l’impegno delle strutture in rilievo a sospendere la compartecipazione 

familiare, integralmente o parzialmente, per tutto il periodo del blocco in attuazione delle misure di 

distanziamento sociale e prevenzione da Covid-19 e, qualora maturino economie, l’ulteriore impegno 

ad abbattere tale compartecipazione per il tempo necessario all’utilizzo delle risorse a partire dalla 

ripresa delle attività educative e scolastiche, anche ove si tratti dell’a.s. 2020/2021; 

 

- con note prot. 29841 del 27.042020 e prot. 34014 del 14.05.2020, a firma del Dirigente del Settore 

Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, è stata fatta  richiesta alle Scuole Paritarie Convenzionate 

e alla Sezione Primavera Aladin, di inviare lettera formale firmata dal legale rappresentante, nella 

quale si dichiari ai sensi di legge (DPR n. 445/2000 s.m.i.) di: 

 accettare il contributo;  

 realizzare la finalità di cui sopra prevista dall’Amministrazione comunale beneficiaria del riparto 

sospendendo (in tutto o in parte) la compartecipazione delle famiglie per il mancato accesso al 

servizio per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria in corso; 

 inviare la documentazione di spesa utile alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute 

entro il 30.11.2020 fino alla concorrenza dell’importo assegnato.  

Evidenziando  altresì  che “a seguito del ricevimento della detta accettazione formale, lo scrivente 

Ufficio provvederà a erogare il 100% dell’importo complessivamente assegnato per consentire il 

pieno conseguimento della finalità concordata, previa stipulazione di addendum alla convenzione n. 

360 di raccolta del 29.08.2019 con le scuole dell’infanzia  Paritarie  e di contratto con la Scuola 

Aladin per la Sezione Primavera”. 

- ATTESO CHE la somma accreditata al Comune per spese di gestione scuole infanzia  paritarie anno 

2019 ammonta ad Euro 48.109,97 determinata sulla base del programma comunale  diritto allo studio 

anno 2019 (28 sezioni, € 1.718,21 a sezione, € 143,18 al mese per 12 mesi); 

- Considerato che nell’anno solare 2019 alcune scuole hanno visto la riduzione delle sezioni, gli 

importi da erogare  saranno i seguenti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA CONVENZIONATA 

SEZIONI Contributo complessivo a scuola 

SPIRITO SANTO 3 sezioni per 8 

mesi e 2 

sezioni per 4 

mesi 

3.436,42 (2 sezioni anno solare)  + 1145,44 (n. 1 sezione 

x 8 mesi)  = 4.581,86 

SAN BENEDETTO  3 5.154,63 

IMMACOLATA 3 5.154,63 

CUORE IMMACOLATO DI 

MARIA 

3 sezioni per 8 

mesi e 2 

sezioni per 4 

mesi 

3.436,42 (2 sezioni anno solare)  + 1145,44 (n. 1 sezione 

x 8 mesi)  = 4.581,86 

SACRO CUORE 6 10.309,26 

IL GIRASOLE 3 5.154,63 

L’ALBERO AZZURRO 2 3.436,42 

ALADIN 3 5.154,63 

COCCO E DRILLI 2 3.436,42 

Totale  26 + 2 sezioni 

per  8 mesi 

46.964,34 

 



- Che tutte le scuole paritarie dell’Infanzia Paritarie convenzionate  e la sezione Primavera Aladin, hanno 

inviato formale accettazione; 

 

PRESO ATTO  che sia la somma di  €11.528,00 lett. c) finanziamento da destinare ai Comuni sede operativa 

di sezioni primavera attive SCUOLA ALADIN  n. 10 posti autorizzati; sia la somma di  € 48.109,97  per sezioni 

paritarie convenzionate, spese di gestione; (per un totale di  € 59,637,97),  sono state  impegnate con D.D. n. 

628 del 30.04.2020 al cap. 721 bilancio 2020;  

 

Visti:  

- il regolamento vigente di contabilità; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. 

- l’art.183 del testo Unico del D.lgs.vo n.267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente 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.vo n.267/00 

e ss.mm. ii. 

 D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI PRENDERE   ATTO  di quanto disposto Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 08.04.2020: 

2. DI PRENDERE ATTO CHE le somme di: 

-   €11.528,00 lett. c) finanziamento da destinare ai Comuni sede operativa di sezioni primavera attive 

SCUOLA ALADIN  n. 10 posti autorizzati; 

- € 48.109,97  lett.d) finanziamento da destinare alle Scuole dell’Infanzia paritarie, pubbliche e private 

convenzionate, quale contributo alla gestione  

- totale € 59,637,97 sono state già impegnate con D.D. n. 628 del 30.04.2020 al cap. 721 bilancio 2020 

impegno n. 1174/0;  

3.  DI RIPARTIRE/ASSEGNARE della somma di € 48.109,97, la somma  46.964,34,  per spese di gestione 

scuole dell’Infanzia Paritarie convenzionate, nel modo di seguito  indicato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA CONVENZIONATA 

SEZIONI Contributo complessivo a scuola 

SPIRITO SANTO 3 sezioni per 8 

mesi e 2 

sezioni per 4 

mesi 

3.436,42 (2 sezioni anno solare)  + 1145,44 (n. 1 sezione 

x 8 mesi)  = 4.581,86 

SAN BENEDETTO  3 5.154,63 

IMMACOLATA 3 5.154,63 

CUORE IMMACOLATO DI 

MARIA 

3 sezioni per 8 

mesi e 2 

sezioni per 4 

mesi 

3.436,42 (2 sezioni anno solare)  + 1145,44 (n. 1 sezione 

x 8 mesi)  = 4.581,86 

SACRO CUORE 6 10.309,26 

IL GIRASOLE 3 5.154,63 

L’ALBERO AZZURRO 2 3.436,42 

ALADIN 3 5.154,63 

COCCO E DRILLI 2 3.436,42 

Totale  26 + 2 sezioni 

per  8 mesi 

46.964,34 

 



4. DI STABILIRE che il contributo predetto verrà erogato alle scuole Paritarie dell’infanzia Convenzionate 

in anticipazione al 100% dell’importo complessivamente assegnato con l’impegno delle strutture in 

rilievo a sospendere la compartecipazione familiare, integralmente o parzialmente, per tutto il periodo 

del blocco in attuazione delle misure di distanziamento sociale e prevenzione da Covid-19”,  previa 

stipulazione di addendum alla convenzione n. 360 di raccolta del 29.08.2019 in cui le scuole si 

impegneranno altresì ad inviare la documentazione di spesa utile alla rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute entro il 30.11.2020 fino alla concorrenza dell’importo assegnato.  

5. DI ASSEGNARE   la somma di  €11.528,00 lett. c) finanziamento da destinare ai Comuni sede 

operativa di sezioni primavera attive  in favore della SCUOLA ALADIN,  n. 10 posti autorizzati; 

6.  DI STABILIRE che il contributo sarà erogato in anticipazione al 100% nei confronti della Sezione 

Primavera della Scuola Aladin previa stipulazione di apposito “Contratto di servizio per l’erogazione del 

contributo comunale a valere sul Fondo regionale per l’avvio e l’attuazione del Sistema integrato di 

educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. N. 65/2017)”,  in cui la Sezione Primavera si 

impegnerà a sospendere la compartecipazione familiare, integralmente o parzialmente, per tutto il 

periodo del blocco in attuazione delle misure di distanziamento sociale e prevenzione da Covid-19, e 

altresì ad inviare la documentazione di spesa utile alla rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute entro il 30.11.2020 fino alla concorrenza dell’importo assegnato; 

7. DI RISERVARSI la liquidazione e il pagamento con successivo apposito atto dirigenziale, che verrà 

adottato previo perfezionamento dell’Addendum all’Atto di convenzione n. 360 di raccolta del 

29.08.2019 e di “Contratto di servizio per l’erogazione del contributo comunale a valere sul Fondo 

regionale per l’avvio e l’attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei 

anni (D. Lgs. N. 65/2017)” per la sezione Primavera Aladin; 

8. DI RISERVARSI che qualora le scuole dell’infanzia e sezione primavera maturino economie, sarà 

adottato con successivo provvedimento;  

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, 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. 12, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi 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. 

 

Per L’Istruttoria  

Lucia M. R. Gammarota 

 

 

Il Dirigente 

 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.883 del 28/06/2020

08/05/2020Data: Importo: 59.637,97

Oggetto: INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D. LGS
65/2017);  IMPEGNO DI SPESA per le scuole dell'Infanzia e le sezioni primavera

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         1 - Istruzione prescolastica
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 171.940,97
56.000,00
59.637,97

115.637,97
56.303,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 59.637,97

0,00

59.637,97

59.637,97

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 721

Oggetto: Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei
anni - trasferimento Regionale s.d.e. 7630

Progetto: Scuola materna

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2020 1174/0

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 628 DEL 30/04/2020Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1174/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1174/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 14/07/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1004

FONDI ACCREDITATI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA
NASCITA SINO AI SEI ANNI (D. LGS 65/2017, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE CONVENZIONATE E SEZIONE PRIMAVERA. ANNO 2019.

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 30 Nr. adozione generale: 883
28/06/2020Data adozione:

14/07/2020Data

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  28/06/2020                          N°  883 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/08/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/08/2020 

 

 

Barletta, lì 03/08/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


