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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. 2228 del 09/12/2020 
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: 

- con determinazione dirigenziale n. 2119 del 30/12/2019, qui integralmente richiamata, si dava atto che, per 

il Servizio di Ristorazione Scolastica Scuole Infanzia e Primaria a tempo pieno Statali della città di 

Barletta, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, questo Comune ha avviato il nuovo sistema 

informatizzato IT CLOUD per la prenotazione del servizio mensa e, da stesso canale, si è rilevata 

l’iscrizione di ca. 300 alunni con I.S.E.E. da € 0,00 a 5.000,00, per i quali è già stato concesso il Servizio 

Mensa gratuito nelle more di esecuzione dei dovuti controlli delle dichiarazioni rese dalle famiglie 

richiedenti; 

- in suddetto sistema informatizzato IT CLOUD, per l’anno scolastico 2019/2020, si è rilevato che gli alunni 

iscritti per i quali è stato allegato modello I.S.E.E. con valore da € 0,00 a 5.000,00 sono precisamente n. 

302; 

- il Servizio di Ristorazione Scolastica, solitamente previsto dal 01 ottobre al 31 maggio, per l’anno 

scolastico 2019/20 è stato erogato fino al 04/03/2020, interruzione per tutte le Scuole dal 05/03/2020 per 

Emergenza Nazionale causa Covid 19;   

 Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- per le verifiche delle dichiarazioni rese dai richiedenti, si è proceduto secondo le modalità autorizzate con 

nota dirigenziale prot. n. 10294 e, a seguito delle stesse, le suddette n. 302 istanze sono così definite, e 

come indicato negli elenchi allegati I.C.P. 19/20 A), - B), - C), che diventano parte integrante del presente 

provvedimento e agli atti di questo Settore, conservati e consultabili in forma integrale presso l’Ufficio 

Servizi scolastici e inviati in forma riservata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione attraverso 

Programma hyperSIC: 

 n. 279 istanze sono ammissibili al contributo - Elenco  Allegato I.C.P. 19/20 -  A); 

 n. 19 istanze sono escluse per le motivazioni di cui a fianco di ciascun nominativo - Elenco  

Allegato I.C.P. 19/20 -  B); 

 n. 4 istanze sono sospese per supplemento istruttorio - Elenco  Allegato I.C.P. 19/20 -  C); 

- le n. 302 istanze, come sopra definite, saranno tutte sottoposte a controllo e verifiche sulla base delle 

disposizioni, protocollate al n. 34050 del 23/05/2019,   per il servizio di refezione scolastica e per la 

prenotazione dei pasti attraverso il sistema informatizzato IT CLOUD,  allegate e accettate dai richiedenti, 

su detto Sistema, al momento dell’iscrizione dei minori al servizio mensa;   

- la previsione della spesa da sostenere per il servizio di ristorazione scolastica 2019/2020, per i n. 279 

beneficiari, risulta essere di € 42.408,00 come di seguito indicata: 

 dal 01/10/2019 al 31/12/2019  -  alle Scuole con mensa, il servizio è stato erogato per n. 55 giorni, 

per un ticket al costo di € 1,60 a pasto, per una spesa complessiva prevista di € 24.552,00              

(279x55x1,60=24.552,00); 



 dal 01/01/2020 al 04/03/2020  -  alle Scuole con mensa, il servizio è stato erogato per n. 40 giorni, 

per un ticket al costo di € 1,60 a pasto, per una spesa complessiva prevista di € 17.856,00              

(279x40x1,60=17.856,00);  

- la suddetta spesa complessiva di € 42.408,00 - prevista dal 01/10/2019 al 04/03/2020 - trova capienza così 

come segue: 

 € 24.552,00 (periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019) trova copertura al Capitolo 3400306 “Spese 

per refezione scolastica” – finanziato dal contributo regionale, giusta D.D. n. 1918 del 

09/12/2019, rr.pp. 2019; 

 € 17.856,00 (periodo dal 01/01/2020 al 04/03/2020) da impegnare come segue: 

    -   € 16.375,00 al Capitolo 3640317 – Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

    -   € 1.481,00 trova copertura al Capitolo 3400306 del Bilancio 2020/2022; 

 

Visti: 

- deliberazione di C.C. n. 47 del 29/11/2017, relativamente all’innalzamento del limite valore I.S.E.E.  ad  € 

5.000,00 per gli interventi a Contrasto della Povertà – Servizio di Ristorazione scolastica; 

- D.D. n. 1918 del 09/12/2019; 

- D.D. n. 2119 del 30/12/2019; 

- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il 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. n. 
267/00 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati 

 

1. DI DARE ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 2119 del 30/12/2019,   per il Servizio di 

Ristorazione Scolastica Scuole Infanzia e Primaria a tempo pieno Statali della città di Barletta, a 

partire dall’anno scolastico 2019/2020, questo Comune ha avviato il nuovo sistema informatizzato IT 

CLOUD per la prenotazione del servizio mensa e, da stesso canale, si è rilevata l’iscrizione di ca. 300 

alunni con I.S.E.E. da € 0,00 a 5.000,00, per i quali è già stato concesso il Servizio Mensa gratuito 

nelle more di esecuzione dei dovuti controlli delle dichiarazioni rese dalle famiglie richiedenti; 

2. DI DARE ATTO che per l’anno scolastico 2019/2020: 

 gli alunni iscritti al Servizio di Ristorazione Scolastica, per i quali è stato allegato modello 

I.S.E.E. con valore da € 0,00 a 5.000,00 sono precisamente n. 302; 

 lo stesso Servizio, solitamente previsto dal 01 ottobre al 31 maggio, per l’A.S. 2019/20 è stato 

erogato fino al 04/03/2020, interruzione per tutte le Scuole dal 05/03/2020 per Emergenza 

Nazionale causa Covid 19; 

3. DI AVER ACCERTATO che per l’A.S. 2019/2020, l’esito dell’istruttoria delle suddette n. 302 

istanze è come di seguito indicata e confluita negli elenchi allegati I.C.P. 19/20 A), - B), - C), che 

diventano parte integrante del presente provvedimento e agli atti di questo Settore, conservati e 

consultabili in forma integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviati in forma riservata al 

Dirigente del Settore Pubblica Istruzione attraverso Programma hyperSIC: 

 n. 279 istanze sono ammissibili al contributo - Elenco  Allegato I.C.P. 19/20 -  A); 



 n. 19 istanze sono escluse per le motivazioni di cui a fianco di ciascun nominativo - Elenco 

Allegato I.C.P. 19/20 -  B; 

 n. 4 istanze sono sospese per supplemento istruttorio - Elenco  Allegato I.C.P. 19/20 -  C); 

4. DI AMMETTERE al contributo economico n. 279 istanze  -  Elenco  Allegato I.C.P. 19/20 -  A); 

5. DI ESCLUDERE n. 19 istanze  -  Elenco Allegato I.C.P. 19/20 -  B); 

6. DI SOSPENDERE n. 4 istanze  -  Elenco  Allegato I.C.P. 19/20 -  C); 

7. DI APPROVARE gli elenchi Allegati I.C.P. 19/20 A), - B), - C), in formato ridotto, nel rispetto delle 

informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

8. DI DARE ATTO che le n. 302 istanze, come sopra definite, saranno tutte sottoposte a controllo e 

verifiche sulla base delle disposizioni  per il servizio di refezione scolastica e per la prenotazione dei 

pasti attraverso il sistema informatizzato IT CLOUD,  allegate e accettate dai richiedenti, su detto 

Sistema, al momento dell’iscrizione dei minori al servizio mensa; 

9. DI DARE ATTO che per il periodo 01/10/2019 - 04/03/2020, la previsione della spesa da sostenere 

per il servizio di ristorazione scolastica 2019/2020 per i n. 279 beneficiari, è di € 42.408,00 così 

suddivisa: 

 Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - spesa complessiva prevista  € 24.552,00; 

 Periodo dal 01/01/2020 al 04/03/2020  -  spesa complessiva prevista € 17.856,00; 

10. DI DARE ATTO  che per il periodo 01/10/2019 al 31/12/2019 la spesa parziale prevista di € 

24.552,00 trova copertura al Capitolo 3400306 “Spese per refezione scolastica” - finanziato dal 

contributo regionale, giusta D.D. n. 1918 del 09/12/2019, rr.pp. 2019; 

11. DI IMPEGNARE  la somma di € 16.375,00  per il periodo compreso dal 01/01/2020 al 04/03/2020 al 

Capitolo 3640317 – Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

12. DI DARE ATTO che la differenza di € 1.481,00 trova copertura al capitolo 3400306 del bilancio 

2020/2022; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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; 

16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 “Sovvenzioni, 

Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del 

d.lgs. 33/2013; 

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

regolarità contabile; 



18. 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.1881/2020-SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S.
2019/20: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 279 ISTANZE

diversi beneficiari ristorazione scolasticaBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 419/0 Data: 31/12/2019 Importo: 174.599,00

1.481,00Importo:10/12/2020Data:2020 419/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.300.000 + cap 760030 per €.
75.611,92+Bilancio comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.1881/2020-SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S.
2019/20: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 279 ISTANZE

diversi beneficiari ristorazione scolasticaBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062019

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2019 2697/0 Data: 19/12/2019 Importo: 32.820,00

24.552,00Importo:10/12/2020Data:2019 2697/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.300.000 + cap 760030 per €.
75.611,92+Bilancio comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.1881/2020-SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S.
2019/20: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 279 ISTANZE

diversi beneficiari ristorazione scolasticaBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.9994.06.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 36403172020

16.375,00Importo:10/12/2020Data:2020 2591/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Contributi  per interventi straordinari di ristorazione scolastica a favore di famiglie indigenti.

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 10/12/2020
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Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 58 Nr. adozione generale: 1881
09/12/2020Data adozione:

11/12/2020Data

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
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  09/12/2020                          N°  1881 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 31/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/01/2021 

 

 

Barletta, lì 31/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


