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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. 1429 del 24/08/2020 
Numero Generale  del    

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 758 del 3.06.2020, qui da intendersi integralmente richiamata,  è stata 
impegnata e assegnata  la somma di €  43.982,67, in favore delle scuole dell’infanzia statali per l’acquisto in 
favore “delle alunne e degli alunni frequentanti le scuole  dell’infanzia pubbliche che siano in condizione di 

maggiore fragilità economica e sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento 

a distanza nonché della necessaria connettività di rete, Personal computer, tablet, chiavette internet o router 

mobili Wi Fi con connessi servizi tenendo in debito conto le specifiche necessità di minori disabili” come 

previsto nella delibera 517/2020 della Regione Puglia; 
- RILEVATO che, stante le richieste delle scuole, in relazione alle risorse disponibili accreditate dalla Regione 
Puglia, attesa la particolare rilevanza dell’intervento diretto  ad assicurare a tutti gli alunni delle scuole 
dell’infanzia la didattica a distanza con particolare riferimento agli alunni in stato di fragilità economica  e in 
condizione di disabilità, la somma di €  43.982,67 necessita dell’integrazione della soma di € 9.865,27 da 
imputare al capitolo cap. 3472392 “Sussidi Didattici e libri a Istituti Scolastici” del bilancio 2020, in favore del 
6° Circolo didattico “R. Girondi” per altri n. 48 alunni  di cui n. 38 in stato di fragilità economica  e n. 10 in 
stato di disabilità 
 
- 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 INTEGRARE  l’impegno già assunto con determinazione dirigenziale n. 758 del 03.06.2020,   della 
somma di € 9.865,27 da imputare al capitolo cap. 3472392 “Sussidi Didattici e libri a Istituti Scolastici” del 
bilancio 2020, in favore del 6° Circolo didattico “R. Girondi” per altri n. 48 alunni   della scuola dell’infanzia, di 
cui n. 38 in stato di fragilità economica  e n. 10 in stato di disabilità; 
2) DI STABILIRE che il contributo predetto viene assegnato alla scuola predetta   per acquisto in favore 
“delle alunne e degli alunni frequentanti le scuole  dell’infanzia pubbliche che siano in condizione di maggiore 

fragilità economica e sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a 

distanza nonché della necessaria connettività di rete, Personal computer, tablet, chiavette internet o router 

mobili Wi Fi con connessi servizi tenendo in debito conto le specifiche necessità di minori disabili; 
3) DI STABILIRE CHE IL CONTRIBUTO VERRÀ EROGATO in anticipazione al 100% in favore della scuola  su 
citata, senza la preventiva acquisizione del DURC della scuola, considerata la necessità di erogare il 

contributo per acquisto strumentazione  necessaria per  assicurare la didattica a distanza, in favore degli 
alunni in stato di fragilità economica/finanziaria e tenuto conto  le specifiche necessità di minori disabili, 
sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del ’08.04.2020; 



4) DI STABILIRE CHE SI PROVVEDERÀ SUCCESSIVAMENTE, entro il 15 settembre 2020, ad acquisire la 
necessaria idonea rendicontazione da parte della scuola delle somme spese, rendicontazione che dovrà 
essere firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e inviata a: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it; 
5) 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; 
6) 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. 
7) 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; 
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 Sovvenzioni, 
Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 
9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile. 
10) 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.1200 del 24/08/2020

28/08/2020Data: Importo: 9.865,27

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA D. D. N. 758 DEL 03.06.2020 . - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE
DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI  IN FAVORE della scuola Girondi per alunni in stato di fragilità economica

Bilancio
Anno: 2020

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

Stanziamento attuale: 419.864,67
53.982,67

9.865,27
63.847,94

356.016,73Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 58.982,67

43.982,67

9.865,27

53.847,94

Disponibilità residua: 5.134,73

Capitolo: 3472392

Oggetto: Sussidi didattici e libri a Istituti Scolatici

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2020 1955/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1955/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1955/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 28/08/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1429

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA D. D. N. 758 DEL 03.06.2020 . - SISTEMA INTEGRATO
DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D. LGS 65/2017, IN
FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  STATALI  PER DIDATTICA A DISTANZA- ALUNNI IN
STATO DI F

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 35 Nr. adozione generale: 1200
24/08/2020Data adozione:

01/09/2020Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  24/08/2020                          N°  1200 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/09/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/09/2020 

 

 

Barletta, lì 03/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


