
 

 

 

 
   

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. 1958              del  08/11/2016 

Determina n. 1487           del 08/11/2016 

 

 

 

OGGETTO: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 

2016/2017 . VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 1264 DEL 15.09.2015. 

 

 

 

 

 

 

. 

 



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1487 del 08/11/2016

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E  2016/2017 . INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI
SPESA.

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1264 DEL 15/09/2015Atto Amministrativo:

SIOPE: 15694.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 28502842017

33.600,00Importo:22/09/2015Data:2017 75/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Contributi per sezioni e per abbattimento delle rette di frequenza alle scuole materne private
convenzionate

Piano dei conti f.:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E  2016/2017 . INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI
SPESA.

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1264 DEL 15/09/2015Atto Amministrativo:

SIOPE: 15694.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 28502842016

22.400,00Importo:22/09/2015Data:2016 226/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Contributi per sezioni e per abbattimento delle rette di frequenza alle scuole materne private
convenzionate

Piano dei conti f.:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 21/11/2016



Il DIRIGENTE 

Premesso: 

- che con delibera di Giunta Comunale  n. 145 del'10.07.2015, immediatamente esecutiva, veniva espresso l'indirizzo 

in materia di diritto allo studio ai sensi della Legge regionale  n. 31 del 04.12.2009,  di rinnovare la convenzione con 

le scuole dell'Infanzia paritarie del Comune di Barletta che ne avessero fatto  richiesta per il biennio 2015/2016, 

2016/2017, e che risultassero in possesso dei requisiti di legge,  con particolare riferimento al mantenimento della 

parità scolastica e dell'assenza di scopo di lucro, prevedendo la spesa complessiva di 392.400,00 per gli anni 

scolastici 2015/2016, 2016/2017; 

- Che con determinazione dirigenziale n. 1032 del 21.07.2015 è stato approvato lo schema di convenzione, per 

la disciplina dei rapporti tra il Comune di Barletta e le scuole dell'infanzia paritarie senza fine di lucro :1) 

SPIRITO SANTO, 2) SAN BENEDETTO, 3) IMMACOLATA, 4) CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 5) 

SACRO CUORE,  6) IL GIRASOLE – la città dell’infanzia, 7) L’ALBERO AZZURRO, 8) “ALADIN; 9) 

“COCCO E DRILLI”, per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 giusta deliberazione di  G.C. n. 145/2015; 

- che con determinazione dirigenziale n. 1264 del 15.09.2015,  veniva impegnata la spesa necessaria per l’.s. 

2016/2017 ammontante a complessive € 196.200,00 come di seguito specificato: 

- € 78.480,00 al cap. 2850284 del bilancio 2016, impegno n. 226/0; 

- € 117.720,00 al  cap. 2850284 del bilancio 2017, impegno n. 75/0. 

- che con atto del  26.11.2015 n. 9 di raccolta, è stata sottoscritta la convenzione  di “Disciplina dei rapporti tra 

il Comune di Barletta e le scuole dell’infanzia paritarie senza fini di lucro, anni scolastici 2015/2016, 

2016/2017; 

Che per l’anno scolastico 2016/2017,  si ritiene necessario adeguare gli impegni di spesa alle esigenze rivenienti 

dalle nuove disposizioni fiscali in materia di IVA, previste dal comma 960 dell’articolo unico della legge di 

stabilità 2016, legge 28.12.2015 n. 2018,  relativo a talune prestazioni rese da cooperative sociali, sottoposte a 

regime IVA del  5%,  

 - che a seguito di un confronto sugli aspetti di natura fiscale della spesa collegata all’intervento in questione,  

eseguito con i referenti del settore bilancio e programmazione economico-finanziaria, è emersa la necessità di 

trasferire le spese per abbattimento delle rette di frequenza   dall’intervento 05-trasferimenti all’intervento 03-

prestazione di servizi;  

-Che alcune scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con questo Comune sono costituite in forma di 

cooperative sociali; 

- che pertanto si rende opportuno scindere gli impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n. 1264 

del 15.09.2015 in due diversi INTERVENTI di spesa: 

• uno a titolo trasferimenti per spese di gestione previsto dall’art. 10, punto 3 della convenzione del 

26.11.2015 n. 9 di raccolta; 

• uno a titolo di prestazione di servizi, per l’abbattimento delle rette di frequenza previste dall’art. 10 

punto 1) della convenzione suddetta; 

- che a tal fine si rende necessario ripartire, secondo la predetta suddivisione, la somma necessaria per l’intero 

anno scolastico 2016/2017, già fissata a  € 196.200,00, come segue: 

� € 56.000,00 trasferimenti per spese di gestione: 

• (€ 22.400,00 nel bilancio 2016 impegnati al  n. 226/0;  

• (€ 33.600,00 nel bilancio 2017 impegnati al n. 75/0,  relativamente  alla copertura parziale delle 

spese di gestione (sulla base del dato dello scorso anno scolastico 2015/2016); 

�  € 140.200,00 di prestazione di servizi,   per l’abbattimento delle rette di frequenza: 

• (€ 56.080,00,  nel bilancio 2016;  

• (€ 84.120,00,  nel bilancio 2017)  

 

Dando atto che necessita l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio per le spese trasferite 

nell’INTERVENTO 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI, con riserva di reimpegnare, per le stesse 

finalità, le somme sottoindicate  al predetto capitolo, che sarà denominato “Abbattimento rette di 

frequenza scuola dell’infanzia paritarie”,  come richiesto con nota prot n.72102 del 03.11.2016, 

allegata al presente provvedimento;  

- che, conseguentemente, si rende necessario autorizzare preventivamente la ragioneria allo svincolo della 

somma di € 56.080,00, dall’impegno n. 226/0 al cap. 2850284 del bilancio 2016; 

- che si rende necessario preventivamente autorizzare la ragioneria, altresì,  allo svincolo della somma di € 

84.120,00, dall’impegno n.75/0 al cap. 2850284 del bilancio 2017; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

− Visto il D.Lvo 267/2000 



− 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 le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) DI  CONFERMARE la richiesta di istituire  un nuovo capitolo di spesa per prestazioni di servizi nel 

centro di costo relativo al Settore Pubblica istruzione, Sport e tempo Libero, così come formulata con nota 

prot. n. 72102 del 03.11.2016, per le scuole dell’infanzia paritarie  senza scopo di lucro, convenzionate con 

questo comune giusto atto  n. 9 di raccolta del  26.11.2015 e di modificare la denominazione del capitolo 

2850284 che dovrà essere “contributi per sezioni alle scuole dell’infanzia private convenzionate”,  

2) DI AUTORIZZARE  preventivamente lo svincolo degli impegni di spesa assunti con d.d. n. 1264 del 

15.09.2015, al solo fine di reimpegnare le stesse somme sul capitolo di spesa di nuova istituzione che sarà 

allocato in bilancio tra le prestazioni di servizi, da denominarsi “abbattimento rette  di frequenza scuole di 

infanzia paritarie”,  per le annualità 2016 e 2017,  nel modo di seguito indicato: 

- la somma di € 56.080,00, dall’impegno n. 226/0 al cap. 2850284 del bilancio 2016; 

- la somma di € 84.120,00, dall’impegno n.75/0 al cap. 2850284 del bilancio 2017; 

3) DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di impegnare, immediatamente dopo la costituzione del 

nuovo capitolo di spesa per prestazioni di servizi che sarà adottato dal Consiglio Comunale nella prossima 

manovra di assestamento al bilancio: 

- la somma di € 56.080,00, al nuovo capitolo denominato  “Abbattimento rette di frequenza scuole di 

infanzia paritarie” del bilancio 2016; 

- la somma di € 84.120,00, al nuovo capitolo denominato  “Abbattimento rette di frequenza scuole di 

infanzia paritarie” del bilancio 2017; 

4) DI CONFERMARE TUTTO  quant’altro disposto e determinato con determinazioni dirigenziali n. 1032 

del 21.07.2015, 1264 del 15.09.2015; 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa 

trasparente”, sotto sezione n. 12 “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI 

ECONOMICI”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. 

6) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione  all’Albo Pretorio on line. 

  

 
 
 

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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SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 . VARIAZIONE IMPEGNO
DI SPESA D.D. N. 1264 DEL 15.09.2015.
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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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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  08/11/2016                          N°  1487 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/11/2016 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 06/12/2016 

 

 

Barletta, lì 21/11/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


