
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 1703              del  03/10/2016 

Determina n. 1288           del 03/10/2016 

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO DI EURO 210,00 ALL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 C.D. R. MUSTI S.M. R. DIMICCOLI DI BARLETTA IN 

FAVORE DI N. 1 ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2016/17 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 IL DIRIGENTE 
 

      Premesso che:  

- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 C.D. “R. Musti” – S.M. “R. Dimiccoli” di Barletta - 

con nota prot. n. 3423/B19-A20 del 23/09/2016, introitata il 26.09.2016 al ns. prot. n. 61729 pari data - 

inviava richiesta, per l’A.S. 2016/17, di contributo per l’acquisto di Testi in formato digitale per 

l’alunna ipovedente L.E. iscritta alla Scuola Primaria, con allegata la seguente documentazione: 

� Richiesta del genitore per fornitura “Testi digitali”; 

� Attestazione del Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi “Gino Messeni Localzo” – 

Rutigliano (BA), rilasciata il 04/08/2016; 

� Certificazione clinica del Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL BAT- sede territoriale di 

Barletta, rilasciata il  19/09/2016; 

� Preventivo n. 361/A del 12/09/2016 - ditta “Aurelio Nicolodi” Cooperativa Sociale a 

Responsabilità limitata di Bari - totale Euro 210,00 compreso IVA al 5% per testi in formato 

digitale della classe frequentata dalla minore - A.S. 2016/17, dove la ditta precisa che “tutti i 

testi in adozione dopo un minuzioso lavoro di adattamento, saranno consegnati alla scuola in 

formato digitale e gestiti dall’alunno con strumentazione tifloinformatica con la supervisione 

per tutto l’anno scolastico degli operatori specializzati della cooperativa”; 

- con stessa nota n. 3423/B19-A20 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 C.D. “R. Musti” – 
S.M. “R. Dimiccoli comunicava quanto segue: 

“l’alunna è assistita periodicamente dall’equipe medica diretta dal dott. Vincenzo Rotolo, c/o il 
Centro Riabilitativo per Videolesi “Messeni Localzo” di Rutigliano, mentre la ditta che si 
occupa della produzione e commercializzazione degli ausili per gli alunni videolesi è “Aurelio 
Nicolodi” di Bari”;                                              

- 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”; 

- 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; 

- ritenuto necessario garantire il diritto allo studio alla minore L.E., e preso atto della seguente 

documentazione trasmessa dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 C.D. “R. Musti” – S.M. 

“R. Dimiccoli”: 

a) nota n. 3423/B19-A20 del 23/09/2016; 

b) certificazione rilasciata dal Medico Specialista ASL BAT Dipartimento Salute Mentale - 

Neuropsichiatria Infantile - sede territoriale di Barletta; 

c) certificazione rilasciata dal Medico Specialista del Centro Educativo Riabilitativo per 

Videolesi “Gino Messeni Localzo” - Rutigliano (BA); 

d) preventivo della Ditta “Aurelio Nicolodi” Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata di Bari 

- di testi in formato digitale per l’A.S. 2016/17, come richiesti dalla Scuola frequentata dalla 

minore;  

- in considerazione dei tempi tecnici di lavorazione e la volontà di questa Amministrazione di garantire 

nel più breve tempo possibile i libri di testo all’alunna L.E. per il corrente anno scolastico ormai in 

corso, alla Scuola non saranno richiesti altri preventivi; 

- pertanto, si ritiene di dover impegnare la somma complessiva di Euro 210,00 al Cap. 691045 “Sussidi 
didattici portatori di handicap - Bilancio 2016, quale trasferimento a favore dell’Istituto Comprensivo 2 
C.D. “R. Musti” – S.M. “R. Dimiccoli” per l’acquisto di Testi in formato digitale per l’alunna 
ipovedente L.E. iscritta alla Scuola Primaria - A.S. 2016/17; 

- il contributo sopra descritto dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei Testi in formato 

digitale di cui al suddetto preventivo n. 361/A - Ditta “Aurelio Nicolodi” Cooperativa Sociale a 

Responsabilità limitata di Bari; 



- Visti: 

� il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 

18/08/2000; 

� l’art. 1, commi 960, 962 e 963 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

� il regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa; 

� la Delibera di G.C. n. 136 del 15/07/2016 - approvazione P.E.G. 2016/2018; 

- 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 all’Istituto Comprensivo 2 C.D. “R. Musti” – S.M. “R. Dimiccoli” un contributo di 
Euro 210,00 quale trasferimento per l’acquisto di Testi in formato digitale, come da preventivo n. 
361/A - Ditta “Aurelio Nicolodi” Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata - Bari di cui in 
narrativa, quali sussidi didattici specifici per l’alunna diversamente abile L.E. per l’A.S. 2016/17 - 
previa presentazione di relativa fattura da parte della scuola; 

2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 210,00 al Capitolo 691045 “Sussidi didattici portatori di 
handicap - Bilancio 2016, in favore dell’Istituto Comprensivo 2 C.D. “R. Musti” – S.M. “R. Dimiccoli” 
di Barletta per le motivazioni innanzi dette; 

3. DI LIQUIDARE e PAGARE, con successivo atto, in favore dell’Istituto Comprensivo 2 C.D. “R. 
Musti” – S.M. “R. Dimiccoli” il contributo di Euro 210,00 quale trasferimento somma per l’acquisto 
dei suddetti sussidi didattici in favore della minore L.E., previa presentazione di relativa fattura 
debitamente vistata, per l’eseguita fornitura, dal Dirigente Scolastico della scuola interessata; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e all’Ufficio segreteria per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al webmaster per la pubblicazione sul sito web 
istituzionale, in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

  

 
 

 

L’Istruttore Il Responsabile del Settore 
Giuseppina Crudele Dott.ssa Rosa Di Palma 

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:

Rosa Di Palma;1;3480366



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1288 del 03/10/2016

04/10/2016Data: Importo: 210,00

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1703: CONTRIBUTO DI EURO 210,00 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 C.D. R.
MUSTI S.M. R. DIMICCOLI DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2016/17

Bilancio
Anno: 2016

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

Stanziamento attuale: 414.025,00
34.848,20

210,00
35.058,20

378.966,80Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 15.000,00

1.643,20

210,00

1.853,20

Disponibilità residua: 13.146,80

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:

2016 2287/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2287/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2287/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1569 - Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 BARLETTA li, 04/10/2016

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

1703

CONTRIBUTO DI EURO 210,00 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 C.D. R. MUSTI S.M. R. DIMICCOLI
DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE - A.S. 2016/17

2016

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 1288
03/10/2016Data adozione:

04/10/2016Data

VISTO FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

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:

Michelangelo Nigro;1;3441282



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/10/2016                          N°  1288 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/10/2016 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/10/2016 

 

 

Barletta, lì 06/10/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


