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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT 
E TEMPO LIBERO Proposta n. 2074 del 
28/10/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

   Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- deliberazione di C.C. n. 89 del 27/11/2020  PROGRAMMA COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO E PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 

ISTRUZIONE - ANNO 2021 . LEGGE REGIONALE N. 31/2009 E D.LGS 65/2017; 

- deliberazione di C.C. n. 7 del 26/02/2021  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2021/2023 – APPROVAZIONE; 

- deliberazione di C.C. n. 8 del 26/02/2021 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

2021/2023; 

- Deliberazione di G.C. n. 122 del 15/07/2021        APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2021/2023, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 

2021/2023; 

   Considerato che: 

- l’art. 13 comma 1 lettera b), della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m., prevede l’Integrazione 

Scolastica della persona handicappata anche attraverso la dotazione alle scuole di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici per l’effettivo esercizio del diritto allo studio; 

- l’art. 139 comma 1 lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ha attribuito ai Comuni, in relazione ai 

gradi inferiori di scuola, compiti e funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio 

di istruzione per gli alunni con handicap; 

- l’art.1, comma 1, Legge 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all'istruzione" cita  “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole 

paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione 

dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia 

lungo tutto l'arco della vita.”; 

- l’art. 5, lettera a), della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 31, tra gli interventi di attuazione degli 

obiettivi di cui all’art. 2 comprende “Sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i 

disabili”, al fine di - art. 2 lettera m) - “Sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti diversamente 

abili la piena integrazione scolastica e lavorativa”. 

   Premesso che:  

- il Dirigente Scolastico del 6° Circolo Didattico “R. Girondi” di Barletta trasmetteva la nota prot. n. 

5582/U del 04/10/2021, introitata in pari data al ns. prot. n. 69562, di Richiesta Sussidio didattico per 

l’alunna R.(omissis) da parte della famiglia, al fine di poter usufruire del diritto allo studio, 

precisando che “il preventivo presentato è di una sola ditta, la quale è l’unica in grado di offrire il 

sussidio specifico che soddisfa le esigenze dell’alunno”, con allegata, tra le altre, la copia della 

seguente documentazione: 

 Richiesta del genitore, già protocollata dalla Scuola al n. 5573/E del 04/10/2021, per 

l’acquisto di presidi specifici (supporto informatico) con sistema di comunicazione e 

sistema di puntamento oculare; 

 Certificazione del Dipartimento di S.M. – A.S.L. BT; 

 N. 1 Preventivo di Spesa della Ditta “Sanitaria PUGLIESE S.r.l.” - Bari – n. VP/15 del 

16/09/2021 - validità 31/12/2021, come da comunicazione della stessa ditta pervenuta via 



e.mail all’ufficio scrivente in data 26/10/2021, per SISTEMA INFORMATICO 

PORTATILE CON PUNTAMENTO OCULARE, COMPOSTO DA NOTEBOOK ACER 

NITRO CON SCHEDA VIDEO RTX 3050/3060 + EYETRACHER + ZAINO - fornitura 

per un totale complessivo di € 3.370,00 – Descrizione codici IVA “Non imponibile art. 26 

c. 2”; 

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- preso atto del preventivo della ditta “Sanitaria PUGLIESE” in premessa, e tenuto conto della suddetta 

precisazione della Scuola “è l’unica in grado di offrire il sussidio specifico che soddisfa le esigenze 

dell’alunno”; 

- preso atto della suddetta documentazione trasmessa dal Dirigente Scolastico del 6° C.D. “R. Girondi”, 

ritenuta utile ai fini di erogazione del contributo per l’acquisto del supporto informatico necessario a 

garantire il diritto allo studio di R.(omissis); 

- preso atto che il suddetto preventivo, della Ditta “Sanitaria PUGLIESE S.r.l.” - Bari - sopra descritto, 

presenta rispondenza  alla descrizione della fornitura richiesta dalla famiglia, con relativa attestazione 

medica e alla descrizione della fornitura indicata dalla Scuola; 

- è necessario impegnare la somma di € 3.370,00 al Cap. 691045 - Bilancio 2021, quale trasferimento a 

favore del 6° Circolo Didattico “R. Girondi” per R.(omissis) frequentante la stessa scuola A.S. 

2021/22, per l’acquisto di presidi specifici (supporto informatico) con sistema di comunicazione e 

sistema di puntamento oculare, come da suddetto preventivo di spesa n. VP/15/2021 della Ditta 

“Sanitaria PUGLIESE S.r.l.” - Bari;  

- il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto del supporto informatico come da 

suddetto preventivo Ditta “Sanitaria PUGLIESE S.r.l.” - Bari, e qualora non dovesse essere più 

utilizzato da R.(omissis), dovrà essere reso disponibile in favore di altri alunni con medesime 

necessità. 

  Visti: 

- 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 ATTRIBUIRE al 6° Circolo Didattico “Raffaele Girondi” di Barletta un contributo della somma 

complessiva di € 3.370,00, quale trasferimento per l’acquisto di presidi specifici (supporto 

informatico) con sistema di comunicazione e sistema di puntamento oculare - necessario a garantire il 

diritto allo studio di R.(omissis), frequentante la stessa scuola - A.S. 2021/22, come da preventivo di 

spesa della Ditta “Sanitaria PUGLIESE S.r.l.” - Bari di cui in narrativa, previa presentazione di 

relativa fattura da parte della scuola; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.370,00 al Capitolo 691045 - Bilancio 2021, in favore 

del 6° C. D. “R. Girondi” di Barletta per le motivazioni innanzi dette; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE, con successivo atto, in favore del 6° C. D. “R. Girondi”, il contributo 

di € 3.370,00 quale trasferimento somma per l’acquisto di presidi specifici (supporto informatico) di 

cui al suddetto punto 1. in favore di R.(omissis), previa presentazione di relativa fattura debitamente 

vistata dal Dirigente Scolastico della Scuola interessata per l’eseguita fornitura. 

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, dott.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 art. 23 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. 

 

 

 

 

 

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 in data 02/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1824 del 02/11/2021

16/11/2021Data: Importo: 3.370,00

Oggetto: SUSSIDI DIDATTICI AL. D. - A.S. 2021/22: CONTRIBUTO DI TOTALE  3.370,00 AL 6 CIRCOLO  DIDATTICO  R. GIRONDI DI
BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 MIN.

Bilancio
Anno: 2021

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

Stanziamento attuale: 351.241,00
223.745,38

3.370,00
227.115,38
124.125,62Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 10.000,00

6.022,05

3.370,00

9.392,05

Disponibilità residua: 607,95

Capitolo: 691045

Oggetto: Sussidi didattici portatori di handicap

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2021 2486/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2486/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2486/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 16/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2074

SUSSIDI DIDATTICI AL. D. - A.S. 2021/22: CONTRIBUTO DI TOTALE  3.370,00 AL 6 CIRCOLO
DIDATTICO  R. GIRONDI DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 MIN.

2021

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 71 Nr. adozione generale: 1824
02/11/2021Data adozione:

17/11/2021Data

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 in data 17/11/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  02/11/2021                          N°  1824 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/12/2021 

 

 

Barletta, lì 18/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


