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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. 2312 del 16/12/2020 
Numero Generale  del    

 
Il DIRIGENTE 

Premesso che: 

La nota prot. 3818  del 05.08.2020 introitata al prot. N. 55302 del 7.08.2020, della Regione Puglia 

avente ad oggetto “Assegnazione e liquidazione Fondo regionale per il Sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) – Annualità 2020 - 

Comunicazione degli interventi e dei beneficiari” riportava  quanto segue “Premesso che: 

- con D. lgs. 65 del 13 aprile 2017 è stato istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a sei anni, prevedendo un apposito Fondo di finanziamento per l’avvio del detto 

Sistema; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 è stato approvato il “Piano di azione 

nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione”, di cui 

all’articolo 8 del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65; 

- con Decreto Ministeriale n. 53 del 30 giugno 2020 è stato approvato il riparto, sancito in Conferenza 

Unificata il 18 giugno 2020 (rep. Atti n. 63) con apposita Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2,lettera b) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Fondo nazionale per il Sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; 

- con Deliberazione della Giunta regionale del 31/07/2020, n. 1174, sentita ANCI Puglia, sono stati 

approvati i criteri per il riparto regionale del predetto Fondo, individuando la tipologia di interventi e 

di beneficiari da finanziare e demandando la redazione dell’apposito elenco alla Dirigente della 

Sezione Istruzione e Università; 

- con A.D. della scrivente Sezione n. 76 del 31/07/2020 è stato approvato l’elenco dei Comuni 

beneficiari e dei relativi importi spettanti in relazione ai seguenti criteri approvati dalla Giunta: 

- lett. a) finanziamento da destinare a correttivi al riparto 2019; 

- lett. b) finanziamento da destinare ad asili nido a titolarità e gestione pubblica; 

- lett. c) finanziamento da destinare a sezioni primavera attive; 

- lett. d) finanziamento da destinare scuole dell’infanzia paritarie, pubbliche e private convenzionate; 

- lett. e) finanziamento da destinare a interventi edili e riqualificazione degli arredi fino a € 

200.000,00; 

- lett. f) finanziamento da destinare a contributo per la progettazione definitiva/esecutiva di progetti 

presentati a livello di studio di fattibilità; 

- lett. g) finanziamento da destinare a interventi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici 

scolastici inseriti nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020; 

- lett. h) finanziamento da destinare a progetti esecutivi presenti nella graduatoria del Piano regionale 

triennale di edilizia scolastica; 

- con Lettera Prot. AOO_162/00003694 del 27/07/2020 la scrivente Sezione ha comunicato al MIUR 

l’elenco degli interventi finanziati e dei Comuni beneficiari.; 

Con la presente, si comunica che al Comune di BARLETTA è stato assegnato l’importo di € 364.866,28 

quale somma dei contributi per le seguenti finalità: 

lett. a) 0,00 

lett. b) 0,00 

lett. c) 12.000,00 

lett. d) 168.102,00 

lett. e) 184.764,28 

lett. f) 0,00 

lett. g) 0,00 

lett. h) 0,00”; 



 

- che con deliberazione di G.R.  n.  1174 del 31.07.2020 si disponeva quanto segue:  

c) considerato l'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di 

bambine e bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a 

concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza 

Unificata il 01/08/2019, rep. atti n. 83/CU, nonché in virtù del fabbisogno comunale per il sostegno 

alla gestione di sezioni primavera, per lo più a titolarità pubblica aggregate a scuole dell’infanzia 

statali o comunali, si intende assegnare un contributo a garanzia della stabilità e della continuità del 

progetto educativo “sezioni primavera”. A tal fine, in continuità e in incremento del contributo medio 

assegnato nelle annualità precedenti, vale a dire 23.000,00 a sezione primavera autorizzata per 20 

posti, considerato che in Puglia i posti disponibili in base alla ricettività massima autorizzata nelle 

strutture che ospitano minori da 24 a 36 mesi che non ricevono finanziamenti a valere su Fondi 

strutturali sono 2497, fatti salvi gli aggiornamenti delle autorizzazioni alla data dell’erogazione delle 

risorse da parte degli enti, si assegna un contributo di € 24.000,00 a sezione primavera autorizzata 

per 20 posti, riparametrato in base al numero di posti effettivamente autorizzati, quale contributo per 

la gestione, ai Comuni sede operativa delle unità di offerta in evidenza che risultano attive, 

regolarmente autorizzate al funzionamento ai sensi dell’art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007 

s.m.i. e iscritte nel Registro regionale delle strutture e dei servizi per minori autorizzati al 

funzionamento, in regola con l’aggiornamento telematico circa la permanenza dei requisiti di 

autorizzazione, ai sensi dell’art. 52 della Legge regionale n. 19/2006 s.m.i., che non accedono a 

finanziamento a valere su Fondi strutturali per un ammontare di circa € 3.100.000,00; 

d) al fine di supportare le famiglie con minori da 3 a 6 anni, rispondere alle esigenze di  adeguamenti 

organizzativi e funzionali richiesti dalle disposizioni ministeriali per la prevenzione sanitaria e 

sostenere i costi di gestione, in continuità con l’assegnazione complessivamente stanziata 

nell’annualità precedente per spese di gestione e mensa, si intende assegnare un contributo, 

aggiuntivo rispetto alle risorse a valere sul Piano regionale per il Diritto allo studio, di circa € 280 a 

minore, in base al numero di minori iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, come 

rilevato in sede di approvazione del Piano regionale per il Diritto allo studio 2019 (D.G.R. n. 

1525/2019), ai Comuni sede operativa di scuole dell’infanzia paritarie, pubbliche e private 

convenzionate per un ammontare di circa € 4.500.000,00;  

e) al fine di sostenere il sistema di offerta pubblica, sia nel segmento 0-3 che nel segmento 3-6 anni, si 

intende assegnare, la restante somma, di circa 9,5 milioni di euro, ai Comuni pugliesi per la 

realizzazione di tipologie di interventi riconducibili a quelli previsti dall’art.3, co. 1, lett. a) del Piano 

nazionale pluriennale di azione approvato con DCdM 11/12/2017, vale a dire a interventi di tipo 

edilizio o di riqualificazione degli arredi da destinare a servizi educativi e scuole dell’infanzia ubicati in 

immobili di proprietà  pubblica. In particolare, si ritiene opportuno finanziare interventi di 

adeguamento degli spazi, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, 

riqualificazione funzionale ed estetica, fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche 

non utilizzati o sotto-utilizzati, manutenzione di spazi interni ed esterni, mirati a prevedere attività di 

funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e 

garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per 

alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico, come previsto dal Piano scuola 2020-2021 

(D.M. 39 del 26 giugno 2020), anche per far fronte alle esigenze derivanti dal regime di prevenzione 

sanitaria del COVID19 che sono di stringente attualità ai fini della ripresa in sicurezza dell’attività 

educativa e scolastica “in presenza”.  

 

 

- Che  al Comune di Barletta sono state assegnate le seguenti somme con le relative finalità:   

 1) lett. c) € 12.000,00 finanziamento da destinare  a sezioni di primavera attive, nella specie 

presso il Comune di Barletta è attiva la sezione Primavera della scuola privata  Aladin 

autorizzata per numero 10 alunni iscritti; 



 2) lett. d) 168.102,00 finanziamento da destinare a  scuole dell’Infanzia paritarie pubbliche e 

private; 

- Che l’importo assegnato alla lett.d) è stato parametrato sulla base del diritto allo studio 2019 

e che nell’anno scolastico 2020/2021 gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie sono 

complessivamente n. 573 così suddivisi 

 

SCUOLE MATERNE 

NON STATALI     

convenzionate                                                                                             

CLASSI N° 

ALUNNI 

Spirito Santo Via Di 

Vagno, 1 

2 34 

San Benedetto Via 

Canne, 66 

3 55 

Immacolata Via 

Milano 93 a 

3 59 

Albero Azzurro Via 

Boccasini, 43 

2 43 

Cuore Immacolato di 

Maria Via Marone, 

37/b 

3 51 

Sacro Cuore Via 

Marone, 18 

6 174 

Aladin  Via Paganini, 

27 

3 45 

Il Girasole Via Canosa 

157 

3 70 

Cocco e drilli  2 42 

TOTALE 27 573 

 

 

3) lett. e) 184.764,28 finanziamento da destinare  a interventi edili e riqualificazione degli arredi fino 

ad € 200.000,00; che con deliberazione di .C.C. n. 103 del  29.11.2020 di approvazione del 

”PROGRAMMA COMUNALE PER IL  DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA 

INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2020 . LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 4 DICEMBRE 

2009 E D.LGS 65/2017” la spesa suddetta è stata richiesta dal Comune di Barletta per Nuove 

costruzioni , scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò , Bando di gara n. 6/2019. 

 

- Che con nota prot. N. 73006 del 28.10.2020 sono state richieste le necessarie variazioni di bilancio 

approvate con deliberazione di G. C. n. 205 del  12.11.2020 e n. 211 del 30.11.2029 ; 

- Che si rende necessario: 

-  accertare la somma di complessive € 180.102.00  al capitolo di entrata 7630 denominato  

“trasferimento regionale - Fondo 0_6 anni - Decreto Lgs 65/2017” bilancio 2020 somme introitate da 

questo con le finalità su riportate (lett. c, d.); 

- Che si rende necessario impegnare: 

- € 12.000,00  (destinata a lett. c) finanziamento da destinare ai Comuni sede operativa di sezioni 

primavera attive) al capitolo 721 denominato “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita sino ai sei anni - trasferimento Regionale s.d.e. 7630” del bilancio 2020; 

- € 168.102,00 (destinato a lett. d) finanziamento da destinare alle Scuole dell’Infanzia paritarie, 

pubbliche e private convenzionate, quale contributo alla gestione, al capitolo 721 denominato 



“Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni - trasferimento 

Regionale s.d.e. 7630” del bilancio 2020; 

- accertare la somma di € 184.764,28 al capitolo di entrata 308   bilancio 2020 (destinato a  lett. e) 

quale contributo nuove costruzioni Nuove costruzioni , scuola materna a tre sezioni in via Don 

Michele Tatò , Bando di gara n. 6/2019. 

- Impegnare la somma di € 184.764,28 al capitolo di spesa  308   bilancio 2020 (destinato a  lett. e) 

quale contributo nuove costruzioni Nuove costruzioni , scuola materna a tre sezioni in via Don 

Michele Tatò , Bando di gara n. 6/2019. 

 

 Visto il Regolamento di contabilità; 

 Visto il D.Lvo 267/2000; 

 

 Tutto ciò premesso, espresso sul presente atto 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 indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) DI ACCERTARE la somma di € 180.102,00 al capitolo di entrata 7630 denominato “trasferimento 

regionale - Fondo 0_6 anni - Decreto Lgs 65/2017” bilancio 2020, suddiviso per le finalità di cui ai 

punti c, d, indicati in narrativa; 

2) DI IMPEGNARE le seguente complessiva somma di € 180.102,00 al cap 721 denominato “Sistema 

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

7630” del bilancio 2020, nel modo di seguito indicato: 

- €12.000,00  destinato a lett. c) finanziamento da destinare ai Comuni sede operativa di sezioni 

primavera attive in favore della sezione primavera della scuola Aladin ); 

- € 168.102,00 destinato a lett. d) finanziamento da destinare alle Scuole dell’Infanzia paritarie, 

pubbliche e private convenzionate, quale contributo alla gestione; 

3) DI ACCERTARE la somma di € 184.764,28 al capitolo di entrata_308 Bilancio 2020; 

4) DI IMPEGNARE la somma di € 184.764,28 al capitolo di spesa 308 Bilancio 2020  per nuove 

costruzioni , scuola materna in via Don Michele Tatò , Bando di gara n. 6/2019. 

 

5) DI RIPARTIRE  la somma di € 168.102,00 in favore delle scuole dell’Infanzia Paritarie convenzionate 

con il Comune di Barletta giusto atto 360 di Raccolta del 29.08.2019 come di seguito indicato: 

SCUOLE MATERNE NON 

STATALI     

convenzionate                                                                                             

N° 

ALUNNI 

IMPORTO 

Sistema integrato di 

educazione e di 

istruzione dalla nascita 

sino ai sei anni - 

trasferimento Regionale  

Spirito Santo Via Di 

Vagno, 1 

34 

9.974,64 € 

San Benedetto Via 

Canne, 66 

55 

16.135,45 € 

Immacolata Via Milano 

93 a 

59 

17.308,93 € 

Albero Azzurro Via 

Boccasini, 43 

43 

12.614,98 € 

Cuore Immacolato di 

Maria Via Marone, 37/b 

51 

14.961,96 € 

Sacro Cuore Via Marone, 174 
51.046,68 € 



18 

Aladin  Via Paganini, 27 45 
13.201,73 € 

Il Girasole Via Canosa 

157 

70 

20.536,02 € 

Cocco e drilli  42 
12.321,61 € 

TOTALE 573 168.102,00 € 

 

6) DI RISERVARSI di richiedere alle scuole beneficiarie indicate al punto 2) e 5) del presente dispositivo 

- al fine di dare attuazione alla spesa, in linea con le finalità previste dall’art. 12 del D. Lgs n. 65 del 

13 aprile 2017, vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 11.12.2017-  di inviare lettera formale 

al Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione nella quale i rispettivi rappresentanti legali,   ai sensi di 

legge (DPR n. 445/2000 s.m.i.) dichiarino di: 

  accettare il contributo; 

 realizzare la seguente finalità “assicurazione della didattica a distanza nei confronti degli alunni 

della scuola dell’Infanzia in caso di chiusura delle scuole e/o quarantena degli alunni causate 

dall’Emergenza COVID 19”  e, per la sezione Primavera,  assicurare il miglioramento 

complessivo della qualità del servizio erogato in termini di (pasti biologici, borracce, 

sostituzione di arredi per il buon funzionamento del servizio, sostenibilità ambientale, menu 

speciali ecc.) in coerenza con quanto previsto dalle odierne necessità e  dal Piano nazionale 

pluriennale per l’avvio del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, in 

favore delle famiglie che accedono al servizio; 

 inviare la documentazione di spesa utile alla rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute entro la fine dell’anno educativo 2020/2021 fino alla concorrenza dell’importo 

assegnato; 

 mantenere un flusso di comunicazione virtuosa e trasparente con l’Amministrazione comunale e 

le famiglie dei minori frequentanti in ordine alla gestione delle attività educative, didattiche e 

ricreative. 

 

7)  DI STABILIRE che a seguito  della formale accettazione suddetta da parte delle scuole di cui al punto  

2) e 5) del presente dispositivo, questo Comune provvederà alla liquidazione anticipata  dell’80% del 

contributo e successivamente alla rendicontazione provvederà alla liquidazione del saldo del 

contributo o  restante eventualmente minore contributo in base alla somma rendicontata; 

8) DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle scuole interessate, con la precisazione che la 

comunicazione/accettazione e la rendicontazione e dovrà essere trasmessa firmata digitalmente 

dal rappresentante legale/gestore  delle scuole  al seguente indirizzo di posta certificata: 

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it. 

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 Il Dirigente 

Lucia Gammarota 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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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1941 (PROPOSTA NR:2312): INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D. LGS 65/2017)- ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA.
ANNUALITA’ 2020. lettera D

SIOPE: 1.04.04.01.0014.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 7212020

168.102,00Importo:30/12/2020Data:2020 2689/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

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

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1941 (PROPOSTA NR:2312): INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D. LGS 65/2017)- ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA.
ANNUALITA’ 2020. lettera C

SIOPE: 1.04.04.01.0014.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 7212020

12.000,00Importo:30/12/2020Data:2020 2688/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

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

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1941 (PROPOSTA NR:2312): INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D. LGS 65/2017)- ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA.
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA NR.1941 (PROPOSTA NR:2312): INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (D. LGS 65/2017)- ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA.
ANNUALITA’ 2020.

1- ACCERTAMENTO RAGIONERIA NR. 12 DEL 02/01/2020Atto Amministrativo:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariDebitore:

SIOPE: 2.01.01.02.001         2.0101.02Codice bilancio:

Capitolo: 76302020

180.102,00Importo:20/11/2020Data:2020 1392Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

Trasferimento regionale - Fondo 0_6 anni - Decreto Lgs 65/2017 - capitoli di spesa 721

Piano dei conti f.: 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE - Fondi Regionali - Costruzione di una scuola
materna a tre sezioni - Zona Settefrati - Via Don M. Tatò - Cap. spesa 308

1- ACCERTAMENTO RAGIONERIA NR. 12 DEL 02/01/2020Atto Amministrativo:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariDebitore:

SIOPE: 4.02.01.02.001         4.0200.01Codice bilancio:

Capitolo: 3082020

184.764,28Importo:20/11/2020Data:2020 1393Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

Fondi Regionali - Costruzione di una scuola materna a tre sezioni - Zona Settefrati - Via Don M.
Tatò - Cap. spesa 308

Piano dei conti f.: 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 30/12/2020



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2312

INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA
SINO AI SEI ANNI (D. LGS 65/2017); ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITA’ 2020.

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 62 Nr. adozione generale: 1941
17/12/2020Data adozione:

30/12/2020Data

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  17/12/2020                          N°  1941 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/01/2021 

 

 

Barletta, lì 07/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


