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Il DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 

_ che l’art. 5) lett.a) della Legge Regionale n. 31 del 2009 prevede tra gli interventi di attuazione del 

diritto allo studio la “fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola 

dell’obbligo e degli anni successivi alle scuole superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di 

testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole…”; 

 

- che questa Amministrazione Comunale, al fine di consentire agli alunni più bisognosi  di disporre dei 

libri di testo o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, sin all’inizio dell’anno scolastico, 

ha previsto nel bilancio di previsione  2016, sul capitolo 3472392 “Sussidi didattici e libri a Istituti 

scolastici” un finanziamento di € 15.000,00  in favore delle scuole per l’acquisto di libri di testo o 

supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, da devolvere in comodato d’uso gratuito; 

 

-  che con Delibera di C.C. n. 217  del  20.10.2016 avente ad oggetto “misure straordinarie comunali  a 

sostegno del diritto allo studio A.S. 2016/2017” è stato stabilito “di avviare le procedure per il 

finanziamento delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’acquisto dei libri di testo o supporto 

informatico con le stesse funzioni didattiche, da concedere in comodato d’uso agli studenti, in base al 

numero degli studenti iscritti  nell’anno scolastico 2016/2017, fino alla scuola dell’obbligo” e che “ad 

alunno potranno essere assegnati un numero massimo di  libri di testo o supporto informatico con le 

stesse funzioni didattiche, per un importo non superiore ad € 110,00 arrotondabile ad € 10,00 in 
più o in meno, prevedendo che gli alunni beneficiari del comodato non avranno diritto al 
contributo per “Fornitura gratuita dei libri di testo” regionale”; 

 

- CONSIDERATO che il dispositivo della  predetta deliberazione,  richiamando integralmente quanto 

espresso nella narrativa della stessa: 

• ha  ribadito che,  previa corresponsione di finanziamenti da parte della Regione Puglia, 

annualmente vengono erogati fondi statali da ripartire per la fornitura dei libri di testo, per le 

famiglie e  alunni e studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado che ne hanno fatto richiesta, 

e appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate non 

superiori a € 10.632,94; 

• ha espresso la volontà del Comune di Barletta di  attuare il comodato d’uso gratuito di libri di 

testo o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, al fine di sostenere le famiglie più 

bisognose, il cui bisogno risulti dall’attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate non 

superiore ad € 12.000,00 per studenti della scuola dell’Obbligo,  trattandosi di una misura  

straordinaria prevista  per garantire agli alunni bisognosi un maggiore sostegno economico per 

spese scolastiche sin dall’inizio dell’anno scolastico; 

 

- CONSIDERATO che il dispositivo della  predetta deliberazione,  richiamando integralmente quanto 

espresso nella narrativa della stessa, ha  previsto, per i libri di testo o supporto informatico con le 

stesse funzioni didattiche,  che: 

� il Comune di Barletta erogherà un trasferimento in favore  alle scuole secondarie di I e II grado, 

proporzionalmente al numero degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2016/2017; 
� le scuole  dovranno acquistare i libri o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche,  

da assegnare  agli studenti della scuola dell’Obbligo, previa istituzione di apposita 
Commissione col compito di coordinare la gestione del comodato, e che dovrà essere 

composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, da un assistente amministrativo, da un 

docente e da un genitore del Consiglio d’Istituto; 

� ad alunno potranno essere assegnati un numero massimo di  libri di testo o supporto 

informatico con le stesse funzioni didattiche,per un importo  non superiore ad € 110,00 
arrotondabile ad € 10,00 in più o in meno, prevedendo che gli alunni beneficiari del 
comodato non avranno diritto al contributo per “Fornitura gratuita dei libri di testo” 
regionale; 

� stante la limitatezza dei fondi disponibili e nel limite della loro disponibilità, i libri di testo o 

supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, dovranno essere consegnati in comodato 

d’uso a studenti in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere verificati dalle suddetta 

Commissione: 



� studenti della scuola dell’Obbligo che facciano apposita richiesta di comodato alle rispettive 

scuole di appartenenza, presentando specifico modello predisposto dalle segreterie scolastiche; 

� attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate non superiore a € 12.000,00; 
� - le richieste saranno collocate e soddisfatte secondo il criterio del “minor reddito ISEE” in 

ordine crescente, dando priorità alle istanze di studenti appartenenti alle fasce di reddito ISEE 

più basse; 

� I genitori si dovranno impegnare, per iscritto, a custodire i testi  o supporto informatico con 

le stesse funzioni didattiche con diligenza, possibilmente foderandoli e comunque senza 

deteriorarli, fatto salvo,  il solo  effetto d’uso. 

� Per quel che attiene i libri, saranno ammesse sottolineature solo a matita, che dovranno 

essere cancellate accuratamente prima delle riconsegna dei testi; eventuali esercizi, tabelle, 

cartine da colorare ecc. dovranno essere fotocopiati. Saranno considerati danneggiati e quindi 

inservibili ad altri studenti i libri strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 

� I libri o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, dovranno essere consegnati 
esclusivamente ai genitori firmatari della richiesta di comodato. A tal fine le scuole 
dovranno predisporre una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi o 
supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, in comodato, le date di consegna e 
di restituzione, la firma del genitore, unita alla dichiarazione di assunzione di 
responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi. Qualora i testi o supporto 

informatico con le stesse funzioni didattiche, non siano riconsegnati alla scuola o siano 

riconsegnati danneggiati, lo studente dovrà essere escluso dal servizio di comodato d’uso 
per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del 
patrimonio degli enti pubblici; 

� le scuole dovranno adottare uno specifico regolamento che rispetti le principali regole 

suesposte, per il servizio di comodato; 

� al termine dell’anno scolastico le scuole dovranno presentare apposito rendiconto al 
Comune di Barletta, con indicazione dei libri acquistati o supporto informatico con le 
stesse funzioni didattiche, e degli alunni beneficiari; 
 

- PRESO ATTO che  con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 20.10.2016, è stata 

prenotata  la somma di € 15.000,00 sul cap. 3472392 “Sussidi didattici e libri a Istituti Scolastici” del 

Bilancio 2016 ed è stato dato mandato  al Dirigente del Settore  Pubblica Istruzione, Sport e Tempo 

Libero di provvedere agli atti consequenziali; 

-  Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno di spesa; 

-  

- - RITENUTO altresì necessario ripartire la somma partendo dal  numero degli alunni iscritti 
rapportato alla percentuale  delle istanze pervenute, per ciascuna scuola,  per la “FORNITURA 
DEI LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 da famiglie con valore  ISEE < =€ 10.632,94,  rapporto che 
meglio distribuisce il finanziamento rispetto alle necessità dell’utenza/ alunni; 

 
SCUOLE NUMERO ISTANZE PERVENUTE PER 

LIBRI DI TESTO ALUNNI MEDIE+SUP 

1° E 2°  CON VALORE  ISEE <  = € 

10.632,94 

QUOTA SCUOLA 

da rapporto 

istanze/ alunni 

ALUNNI 

ISCRITTI  

quota potenziale da 

ripartizione in base al solo 

dato degli alunni iscritti 

differenze 

S.M. “BALDACCHINI – 

MANZONI” 
223  €            1.876,05 859  €         1.524,13 -€    351,92 

S.M.” E. FIERAMOSCA” 143  €            1.203,03 782  €         1.387,51  €     184,48 

S.M. “R.MORO” 201  €            1.690,97 608  €         1.078,78 -€    612,19 

SCUOLA MEDIA   DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“D’AZEGLIO -DE NITTIS”  
67  €               563,66 635  €         1.126,69  €     563,03 

SCUOLA MEDIA   

DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “MUSTI -  

DIMICCOLI” 

79  €               664,61 218  €            386,80 -€    277,81 

SCUOLA MEDIA   

DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “PIETRO 

MENNEA” 

63  €               530,01 155  €            275,02 -€    254,99 

LIC. CLASSICO "A. CASARDI" 123  €            1.034,77 879  €         1.559,62  €     524,84 

LIC. SCIENTIFICO 

"C.CAFIERO" 
220  €            1.850,81 1511  €         2.680,98  €     830,17 

ISTITUTO FERMI 94  €               790,80 371  €            658,27 -€    132,53 

ISTITUTO  NERVI 47  €               395,40 333  €            590,84  €     195,44 

ISTITUTO CASSANDRO 121  €            1.017,95 499  €            885,38 -€    132,57 



IPSIA "ARCHIMEDE" 121  €            1.017,95 642  €         1.139,11  €     121,16 

I.I.S.S.  "N. GARRONE" 281  €            2.363,99 962  €         1.706,88 -€    657,11 

 NUMERO ISTANZE 1783  €          15.000,00 NUMERO 

ALUNNI 

ISCRITTI 8454 

 €       15.000,00  

 

- RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma di € 15.000,00  sul cap. 3472392 “Sussidi didattici 

e libri a Istituti Scolastici” del Bilancio 2016, in favore delle scuole suddette, così come indicato nella 

tabella suindicata, alla colonna “QUOTA SCUOLA da rapporto istanze/ alunni”; 

 

- CONSIDERATO,  inoltre, che l’anno scolastico 2016/2017 è già iniziato, si ritiene altresì necessario 

e opportuno liquidare e pagare il contributo previsto per ciascuna scuola con il presente 

provvedimento, al fine di accelerare la procedura d’acquisto dei libri di testo o  supporto 

informatico con le stesse funzioni didattiche da parte delle scuole destinatarie; 

 

Visti: 
Il Regolamento vigente di contabilità dell’Ente; 

� Lo statuto comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze del dirigente; 

� Gli art. 107 e ss. Del D.Lgl. n. 267 del 18/08/2000; 

� L’art. 183 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo  18 agosto 2000 n. 267 e gli art. 58 e ss. Del vigente regolamento di contabilità in merito alle 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

� La delibera di C.C. n. 29 del 30.04.2016   di approvazione  del bilancio di previsione 2016 e del 

pluriennale 2016/2018; 

 

� Tutto ciò premesso, espresso sul presente atto 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 esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

- 1) DI AVVIARE  la procedura relativa alle misure straordinarie comunali a sostegno del diritto allo 

studio a.s. 2016/2017, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 20.10.2016, 

relativamente all’acquisto dei libri di testo o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, da 

concedere in comodato d’uso agli studenti, da parte delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, in base al 

numero degli studenti iscritti  nell’anno scolastico 2016/2017, fino alla scuola dell’obbligo; 

 

- 2) DI RIPARTIRE il contributo comunale di € 15.000,00, in base al numero degli studenti iscritti  

nell’anno scolastico 2016/2017  rapportato alla percentuale  delle istanze pervenute, per ciascuna 
scuola,  per la “FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO a.s. 2016/2017 da famiglie con valore  ISEE < =€ 
10.632,94,  rapporto che meglio distribuisce il finanziamento rispetto alle necessità dell’utenza/ 
alunni; 

 

3) DI STABILIRE, in ottemperanza alla deliberazione di G. C. n. 127 del 20.10.2016, che le scuole 

dovranno rispettare, nella concessione ad uso gratuito, delle disposizioni  tutte di  seguito riportate: 

� le scuole  dovranno acquistare i libri o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche,  

da assegnare  agli studenti della scuola dell’Obbligo, previa istituzione di apposita 

Commissione col compito di coordinare la gestione del comodato, e che dovrà essere 

composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, da un assistente amministrativo, da un 
docente e da un genitore del Consiglio d’Istituto; 

� ad alunno potranno essere assegnati un numero massimo di  libri di testo o supporto 

informatico con le stesse funzioni didattiche, per un importo non superiore ad € 110,00 
arrotondabile ad € 10,00 in più o in meno, prevedendo che gli alunni beneficiari del 
comodato non avranno diritto al contributo per “Fornitura gratuita dei libri di testo” 
regionale; 

� stante la limitatezza dei fondi disponibili e nel limite della loro disponibilità, i libri di testo o 

supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, debbano essere consegnati in comodato 

d’uso a studenti in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere verificati dalle 
suddetta Commissione: 



� 1) studenti della scuola dell’Obbligo che facciano apposita richiesta di comodato alle rispettive 

scuole di appartenenza, presentando specifico modello predisposto dalle segreterie scolastiche; 

� 2) attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate non superiore a € 12.000,00; 
� le richieste saranno collocate e soddisfatte secondo il criterio del “minor reddito ISEE” in ordine 

crescente, dando priorità alle istanze di studenti appartenenti alle fasce di reddito ISEE più 

basse; 

� I genitori si dovranno impegnare  per iscritto, a custodire i testi  o supporto informatico con 

le stesse funzioni didattiche con diligenza, possibilmente foderandoli e comunque senza 

deteriorarli, fatto il solo  effetto d’uso. 

� Per quel che attiene i libri, saranno ammesse sottolineature solo a matita, che dovranno 

essere cancellate accuratamente prima delle riconsegna dei testi; eventuali esercizi, tabelle, 

cartine da colorare ecc. dovranno essere fotocopiati. Saranno considerati danneggiati e quindi 

inservibili ad altri studenti i libri strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 

� I libri o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, dovranno essere 
consegnati esclusivamente ai genitori firmatari della richiesta di comodato. A tal fine le 

scuole dovranno predisporre una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi o 
supporto informatico con le stesse funzioni didattiche, in comodato, le date di consegna e 
di restituzione, la firma del genitore, unita alla dichiarazione di assunzione di 
responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi. Qualora i testi o supporto 

informatico con le stesse funzioni didattiche, non siano riconsegnati alla scuola o siano 

riconsegnati danneggiati, lo studente dovrà essere escluso dal servizio di comodato d’uso per gli 

anni successivi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli 

enti pubblici; 

� le scuole dovranno adottare uno specifico regolamento che rispetti le principali regole 

suesposte, per il servizio di comodato; 

� le scuole dovranno al termine dell’anno scolastico, presentare apposito rendiconto al 

Comune di Barletta, con indicazione dei libri acquistati o supporto informatico con le stesse 

funzioni didattiche, e degli alunni beneficiari; 

 

4) DI STABILIRE ALTRESI’ che le scuole dovranno trasmettere all’ufficio Pubblica Istruzione, 
copia dei verbali relativi ai lavori della Commissione all’uopo costituita e prevista al punto n. 3). 

 
5) DI IMPEGNARE, a tal fine, la somma di € 15.000,00 sul cap. 3472392 “Sussidi didattici e libri a Istituti 

Scolastici” del Bilancio 2016,  in favore delle scuole secondarie di 1° e 2° grado statali di Barletta; 

 

6) DI RIPARTIRE proporzionalmente al numero degli alunni iscritti e al numero delle istanze per libri 

di testo anno scolastico 2016/2017,  la somma di € 15.000,00, arrotondata,  da assegnare alle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado, come di seguito indicato: 
SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO QUOTA   ASSEGNATA  A CIASCUNA 

SCUOLA  

S.M. “BALDACCHINI – MANZONI”  €            1.876,00 

S.M.” E. FIERAMOSCA”  €            1.203,00 

S.M. “R.MORO”  €            1.691,00 

SCUOLA MEDIA   DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AZEGLIO -DE NITTIS”   €               564,00 

SCUOLA MEDIA   DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MUSTI -  DIMICCOLI”  €               664,00 

SCUOLA MEDIA   DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO MENNEA”  €               530,00 

LIC. CLASSICO "A. CASARDI"  €            1.035,00 

LIC. SCIENTIFICO "C.CAFIERO"  €            1.851,00 

ISTITUTO FERMI  €               791,00 

ISTITUTO  NERVI  €               395,00 

ISTITUTO CASSANDRO  €            1.018,00 

IPSIA "ARCHIMEDE"  €            1.018,00 

I.I.S.S.  "N. GARRONE"  €            2.364,00 

  €          15.000,00 

 
7)  DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO della somma di € 15.000,00 sul cap. 

3472392 “Sussidi didattici e libri a Istituti Scolastici” del Bilancio 2016,  in favore delle scuole 



secondarie di 1° e 2° grado statali di Barletta,  ripartita in favore delle singole scuole  come indicato 

nella tabella suindicata nel presente dispositivo; 

 

8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, a norma 

dell’art. 153, comma 5 del decreto legislativo 267/00 e all’Albo Pretorio Informatico. 
 

9) DI NOTIFICARE con posta certificata del Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione, Sport e Tempo 

libero, il presente provvedimento alle scuole destinatarie della misura;  

 

10)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione 

amministrazione trasparente, Sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, e per 

quanto riguarda il pagamento, nella  Sottosezione Atti di Concessione  ai sensi del d.l. n.33/2013. 
 

  

 
 
 

Per L’istruttoria Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Lucia Gammarota 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
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Oggetto: DETERMINAZIONE NR.1459: CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE SECONDARIE STATALI  DI
BARLETTA DA DARE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI IN OBBLIGO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO
2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAM

Bilancio
Anno: 2016

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

Stanziamento attuale: 414.025,00
39.799,81
15.000,00
54.799,81

359.225,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

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:

2016 2378/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2378/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2378/0:

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, 09/11/2016

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

1931

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE SECONDARIE STATALI  DI
BARLETTA DA DARE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI IN OBBLIGO
SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO.

2016

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 13 Nr. adozione generale: 1459
07/11/2016Data adozione:

09/11/2016Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  07/11/2016                          N°  1459 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/11/2016 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/11/2016 

 

 

Barletta, lì 10/11/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


