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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 

- con Delibera di Commissario Straordinario, con poteri di Giunta Comunale, n. 113 del 

06.06.2013, è stato approvato il “Disciplinare” per l’accesso agli Interventi a contrasto della 

povertà, relativo al Servizio di ristorazione scolastica, in favore di minori appartenenti a 

nuclei familiari in condizione di particolare disagio socio-economico; 

- nel rispetto dell’art. 2 del suddetto Disciplinare, dove si prevede che le Istituzioni 

Scolastiche provvedano a pubblicizzare e sensibilizzare la propria utenza al fine di recepire 

le istanze presentate dalla stessa e trasmetterle al Comune, con nota prot. n. 61907 del 

26.09.2016, l’ufficio competente ha comunicato alle n. 7 Scuole Statali di Barletta 

interessate alla misura il periodo utile per l’accoglienza delle istanze, 01/31 ottobre 2016; 

- sulla “Tessera dei Sapori” Codice n. 140074526 intestata a “Comune di Barletta - Ufficio 

Economato”, ad oggi, è disponibile un credito complessivo di Euro 6.565,60 destinato 

all’erogazione del contributo “Interventi a contrasto della povertà – Servizio di ristorazione 

scolastica” A.S. 2016/17, rinveniente come di seguito specificato: 

• Euro 5.454,45 – economia rinveniente da residuo attivo di cui alla D.D. n. 883 

del 29.06.2016; 

• Euro 1.111,15 – economia rinveniente da residuo attivo di cui alla D.D. 1014 del 

16.07.2015; 

- si ritiene opportuno destinare la somma complessiva di Euro 22.083,80 per il contributo 

“Interventi a contrasto della povertà - Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016/17, e 

parte di detta somma, Euro 6.565,60 come sopra specificato, è già disponibile sulla 

“Tessera dei Sapori” - Codice n. 140074526 - si rende necessario provvedere ad impegnare 

la restante somma di Euro 15.518,20 sul Capitolo di spesa n. 3640317 -  Bilancio 2016 

“Contributi per interventi straordinari di ristorazione scolastica in favore di famiglie 

indigenti - economo comunale”, come di seguito precisato: 

• Euro 2.958,95 - somma da svincolare e impegnare per l’anno scolastico 2016/17, 

rinveniente da disponibilità residua di cui alla determinazione dirigenziale n. 

1294 del 21.09.2015; 

• Euro 12.559,25 - somma da impegnare per l’anno scolastico 2016/17; 

- 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; 

� 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 PROVVEDERE all’erogazione del servizio di ristorazione scolastica “Interventi a 

contrasto della povertà” per l’A.S. 2016/17, in favore di minori appartenenti a nuclei 

familiari in condizione di particolare disagio socio-economico; 

2. DI SVINCOLARE la somma di Euro 2.958,95, rinveniente dalla disponibilità residua di 

cui alla determinazione dirigenziale n. 1294 del 21.09.2015; 

3. DI DESTINARE, per la suddetta misura, la somma complessiva di Euro 22.083,80, di 

cui Euro 6.565,60 già disponibili sulla “Tessera dei Sapori” - Codice n. 140074526 - 

intestata a “Comune di Barletta Ufficio Economato”, e impegnare la restante somma di 



Euro 15.518,20 sul Capitolo di spesa n. 3640317 -  Bilancio 2016 “Contributi per interventi 

straordinari di ristorazione scolastica in favore di famiglie indigenti - economo comunale”, 

e per la precisione: 

- Euro 5.454,45 - economia rinveniente da residuo attivo di cui alla D.D. n. 883 del 

29.06.2016; 

- Euro 1.111,15 - economia rinveniente da residuo attivo di cui alla D.D. 1014 del 

16.07.2015; 

- Euro 2.958,95 - da impegnare per l’anno scolastico 2016/17, somma di cui al 

suddetto punto 2.; 

- Euro 12.559,25 - da impegnare per l’anno scolastico 2016/17; 

4. DI DARE MANDATO, successivamente, all’Ufficio Economato per la ricarica delle 

schede card dei beneficiari, in base ad una programmazione concordata con l’Ufficio 

Pubblica Istruzione; 

5. DI DARE MANDATO, con successive determinazioni dirigenziali, all’Ufficio Ragioneria 

di liquidare e pagare in favore delle famiglie ammesse al contributo economico, con 

quietanza dell’Economo Comunale, le somme che verranno, di volta in volta, accreditate 

per la ricarica delle schede card dei beneficiari ammessi al contributo, fino all’importo 

massimo di Euro 22.083,80; 

6. 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; 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al webmaster per la pubblicazione sul sito 

web istituzionale, in Amministrazione Trasparente, al punto 12. “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

  

 
 

 

Per l’Istruttoria 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.1449 del 02/11/2016

04/11/2016Data: Importo: 15.518,20

Oggetto: DETERMINAZIONE NR.1449: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ-
A.S. 2016/17 SVINCOLO SOMMA DI EURO 2.958,95 E IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2016

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 25.000,00
9.481,80

15.518,20
25.000,00

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 25.000,00

9.481,80

15.518,20

25.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3640317

Oggetto: Contributi  per interventi straordinari di ristorazione scolastica a favore di
famiglie indigenti - s.d.e. 26430

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2016 2497/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2497/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2497/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1581 - Trasferimenti correnti a famiglie

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 BARLETTA li, 04/11/2016

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

1909

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ- A.S.
2016/17 SVINCOLO SOMMA DI EURO 2.958,95 E IMPEGNO DI SPESA.

2016

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 12 Nr. adozione generale: 1449
02/11/2016Data adozione:

08/11/2016Data

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
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Barletta, lì 08/11/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


