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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. 2397 del 28/12/2020 

Numero Generale  del    

 

       IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO CHE : 

- l’anno scolastico 2020/2021 è un anno pieno di incognite, stante la diffusione della Pandemia per COVID-19 

che sta  riducendo  la frequenza scolastica in presenza da parte degli alunni  delle scuole  di ogni ordine e 

grado e soprattutto delle scuole primarie, i cui piccoli alunni sono  lasciati spesso soli a casa  per  le inevitabili 

giornate di scuola con la Didattica a Distanza anche in considerazione  della Ordinanza Regionale n.413 del 6 

novembre 2020; 

- la dotazione di strumenti informatici è stata soddisfatta durante il corso di quest’anno con cospicui 

finanziamenti statali che hanno fatto abbondantemente fronte alle esigenze di dispositivi e strumentazioni 

per garantire lo svolgimento della didattica a distanza; 

- bisogna programmare delle iniziative che aiutino il mondo della scuola, in modo particolare della scuola 

primaria, a aggregarsi intorno ad iniziative che rafforzino le capacità di relazione e socializzazione dei 

bambini, duramente provate da questa pandemia: 

-  in ragione di un eccessivo uso delle tecnologie è necessario rafforzare per i più piccoli un legame con la 

produzione di autori che hanno fatto della lettura il veicolo di percorsi educativi incentrati sul valore e il 

rispetto dell’uomo e del mondo; 

- Che è volontà dell’amministrazione comunale, espressa dall’assessore alla Pubblica Istruzione con nota  

prot_ del 87828  del 28.12.2020, di realizzare  un  Progetto Biblioteca Scolastica nel Centenario della 

nascita dello scrittore/poeta Gianni Rodari da attuarsi in favore di tutte le scuole primarie statali  della 

città di Barletta “con l’ausilio  di un percorso strutturato  in più tappe laboratoriali   e incontri con gli autori  

per l’infanzia  in presenza  o, laddove non fosse possibile, con appuntamenti a distanza”; 

 

Considerato che 

Per tale motivo si intende realizzare per gli alunni delle scuole primarie un progetto di lettura che preveda la 

creazione di una Biblioteca Scolastica presso ciascuna Scuola Primaria  con l’ausilio di un percorso  strutturato 

in più tappe laboratoriali  e incontri con autori per l’infanzia in presenza o, laddove non fosse possibile, con 

appuntamenti a distanza. 

 

- Che Ricorrendo il centenario dalla nascita del famoso autore e poeta Gianni Rodari,  si intende incentrare 

sulla figura di questo scrittore un progetto scolastico che coinvolga tutte le scuole primarie, individuando 

come  scuola capofila l’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” in ragione della presenza di un plesso di scuola 

primaria intitolato a questo autore, come da richiesta prot. 87336 del 23.12.2020, a cui è seguita formale 

adesione con e- mail protocollata al n. 87502 del giorno 23.12.2020, dove la dirigente Scolastica ha così 

riscontrato “in considerazione dell’alta valenza didattico formativa del Progetto, nell’alveo delle iniziative 

dedicate al Centenario del poeta/scrittore Rodari, si dichiara la disponibilità dell’Istituto Comprensivo “ Pietro 

Mennea” ad essere scuola Polo del Progetto biblioteche scolastiche scuola Primaria”. 

-    

Considerato altresì: 

- Che nel PEG del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, al capitolo 3472392,   denominato 

“Sussidi Didattici e libri a Istituti Scolastici”, del bilancio 2020 è prevista la somma disponibile di € 15.000,00; 

- Ritenuto: 

-  di dover impegnare la somma di € 15.00,00 al capitolo capitolo 3472392,   denominato “Sussidi Didattici e 

libri a Istituti Scolastici”, del bilancio 2020 in favore della scuola Polo  I.C. Pietro Mennea per l’attuazione del 

Progetto Biblioteca Scolastica nel Centenario della nascita dello scrittore/poeta Gianni Rodari da attuarsi in 

favore di tutte le scuole primarie statali  della città di Barletta  



- Che le risorse assegnate saranno ad uso delle singole scuole primarie per il “Progetto Biblioteca Scolastica” 

nel Centenario della nascita dello scrittore/poeta Gianni Rodari e che le stesse somme andranno poi 

rendicontate,  per la liquidazione e il pagamento, dell’intero importo previsto, dall’Istituto Comprensivo 

“Pietro Mennea” - in qualità di scuola Polo del Progetto in essere a  cui si demanda il coordinamento del 

progetto -;  

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità in ordine 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. 

267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. DI PRENDERE ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale espressa dall’Assessore alla 

Pubblica Istruzione con nota  prot._ del 87828  del 28.12.2020 che  prevede la realizzazione  del 

Progetto Biblioteca Scolastica nel Centenario della nascita dello scrittore/poeta Gianni Rodari da 

attuarsi in favore di tutte le scuole primarie statali  della città di Barletta, da realizzarsi con 

l’acquisto di libri,   laboratori di lettura e incontri con gli autori; 

2. DI IMPEGNARE   la somma di € 15.000,00 al capitolo 3472392   denominato “Sussidi Didattici e libri a 

Istituti Scolastici” del bilancio 2020 in favore della  Scuola Polo Istituto Comprensivo “Pietro 

Mennea” , che ha dichiarato la propria disponibilità con e-mail protocollata al n. 87502 del 

23.12.2020, per l’attuazione del Progetto Biblioteca Scolastica nel Centenario della nascita dello 

scrittore/poeta Gianni Rodari da attuarsi in favore di tutte le scuole primarie statali  della città di 

Barletta,  riservandosi la liquidazione e il pagamento in favore della scuola predetta a progetto 

ultimato, dietro presentazione da parte del Dirigente Scolastico: 

-  del progetto  che dovrà prevedere oltre all’acquisto di libri anche   laboratori di lettura e incontri 

con gli autori per ciascuna scuola primaria statale ; 

-  della  relazione finale sull’attività svolta da tutte le scuole,   

- di idonea rendicontazione accompagnata da giustificativi di spesa e dichiarazione di congruità dei 

prezzi,  nel limite massimo stanziato o della minore somma risultante dalla rendicontazione, 

restando a carico di ciascuna scuola tutti gli eventuali oneri eccedenti.- 

- Il Rendiconto dovrà essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 

dirigente scolastico di ciascuna scuola  ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di non aver usufruito 

per le spese sopportate, di alcuna contribuzione da parte di altre istituzioni.; 

- la rendicontazione in ogni caso dovrà essere firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico  ai sensi 

del d.lvo n.82/2005 e s.m.i. e trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata 

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 

3. DI NOTIFICARE con PEC  il presente provvedimento a tutte le scuole Primarie; 

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, d.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 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. 

 

 

 

 

 

Per l’Istruttoria Il Dirigente 

Lucia M. R. 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2031 del 28/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 15.000,00

Oggetto: DET.2031-PROP.2397/2020--ISTITUZIONE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INTERVENTI COMUNALI IN FAVORE DELLE
SCUOLE  PRIMARIE STATALI DI BARLETTA. A.S.  2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2020

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

Stanziamento attuale: 242.139,66
227.139,66

15.000,00
242.139,66

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 15.001,73

1,73

15.000,00

15.001,73

Disponibilità residua: 0,00

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 2750/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2750/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2750/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

 IST. COMPRENSIVO STATALE PIETRO PAOLO MENNEABeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

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

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 08/01/2021

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2397

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INTERVENTI COMUNALI   IN FAVORE DELLE
SCUOLE  PRIMARIE STATALI DI BARLETTA. A.S.  2020/2021 - 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: 72 Nr. adozione generale: 2031
28/12/2020Data adozione:

11/01/2021Data

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  28/12/2020                          N°  2031 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/02/2021 

 

 

Barletta, lì 19/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


