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 IL DIRIGENTE 
      Premesso che:  

 

- il Dirigente Scolastico del 6° Circolo Didattico “R. Girondi” di Barletta - con nota prot. n. 4035/B19 

del 04/11/2016, introitata il 07.11.2016 al ns. prot. n. 72793 pari data - inviava richiesta, per l’A.S. 

2016/17, di sussidio didattico per l’acquisto di “Sedia per attività didattiche completa di poggiatesta 

imbottito e spinta tronco destra e sinistra” per l’alunno diversamente abile C.D. iscritto alla Scuola, 

con allegata la seguente documentazione: 

� Richiesta della Scuola, prot. n. 2971/B15 del 01/09/2016, di preventivo “Seduta PAL” per il 

minore C.D. alla Ditta “Ortopedia De Cicco” di Bisceglie; 

� Richiesta del genitore del minore, presentata a scuola il 10/09/2016, per la fornitura di una 

seduta per attività didattiche completa di poggiatesta imbottito e spinta tronco destra e 

sinistra, precisando che “l’unica ditta che risponde appieno alle esigenze del prodotto, pur 

avendone contattato altre, è risultata l’Ortopedia “De Cicco” s.r.l. di Bisceglie, di cui si 

acclude preventivo”; 

� Preventivo n. P / 36 del 26/09/2016, con relativa scheda tecnica, della Ditta“Ortopedia De 

Cicco S.r.l.” di Bisceglie (BT) per la seguente fornitura - prezzo complessivo Euro 572,00 

comprensivo di IVA al 4%, consegna e collaudo: 

-  Sedia per attività didattiche mod. sitting senza ruote, taglia 3°, completa di 

appoggiatesta imbottito, spinta tronco destra e sinistra; 

� Richiesta della Scuola, prot. n. 3328/19 del 27/09/2016, di Nulla Osta da parte dell’Unità 

Multidisciplinare ASL BAT, e relativa Certificazione clinica del Servizio di Neuropsichiatria 

Infantile ASL BAT- sede territoriale di Barletta, precedentemente rilasciata il 20/10/2016; 

- in data 11/11/2016, il Dirigente Scolastico del 6° Circolo Didattico “R. Girondi”, ad integrazione 
della suddetta n. 4035/B19, ha trasmesso nota n. 4148/B19 del 11/11/2016, al ns. prot. n. 74929 del 
14.11.2016, precisando che “per il sussidio di cui si fa richiesta, il genitore ha fornito un unico 
preventivo in quanto il sussidio con gli accessori specifici è stato studiato particolarmente per le 
esigenze e le misure dell’alunno, inoltre l’azienda che ha fornito il preventivo risulta essere l’unica a 
fornire il sussidio che soddisfa interamente il bisogno dell’alunno”; 

- il suddetto preventivo n. P / 36 del 26/09/2016 della Ditta “Ortopedia De Cicco S.r.l.” aveva validità 
di trenta giorni dalla presentazione ed essendo pervenuto a questo Settore già scaduto, ai fini di 
definizione della pratica, al 6° C.D. “R. Girondi” è stato richiesto, con e-mail del 17.11.2016 prot. n. 
75971 pari data, di trasmettere all’Ufficio Pubblica Istruzione il preventivo aggiornato; 

- il Dirigente Scolastico del 6° C.D. ha trasmesso al Comune il preventivo sopra richiesto, introitato il 
17/11/2016 al prot. n. 76041, come di seguito indicato:     

� Preventivo n. P / 36 del 02/11/2016, inviato dalla Ditta“Ortopedia De Cicco S.r.l.” di 

Bisceglie (BT)  al 6° C.D. “R. Girondi” il 17/11/2016 per la seguente fornitura - prezzo 

complessivo Euro 572,00 comprensivo di IVA al 4%, consegna e collaudo: 
-  Sedia per attività didattiche mod. sitting senza ruote, taglia 3°, completa di 

appoggiatesta imbottito, spinta tronco destra e sinistra; 

- 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 del minore C.D., e preso atto della seguente 

documentazione trasmessa dal Dirigente Scolastico del 6° C.D. “R. Girondi”: 

a) n. 2 note, prot. 4035/B19 del 04/11/2016 e prot. n. 4148/B19 del 11/11/2016; 

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

Neuropsichiatria Infantile - sede territoriale di Barletta; 

c) preventivo n. P / 36 del 02/11/2016 della Ditta “Ortopedia De Cicco S.r.l.”; 

- si ritiene pertanto di dover impegnare la somma complessiva di Euro 572,00 al Cap. 691045                       
“Sussidi didattici portatori di handicap - Bilancio 2016 esigibilità 2017, quale trasferimento a favore 



del 6° C.D. “R. Girondi” di Barletta per l’acquisto di una “Sedia per attività didattiche mod. sitting 
senza ruote, taglia 3°, completa di appoggiatesta imbottito, spinta tronco destra e sinistra”, per 
l’alunno diversamente abile C.D. iscritto alla Scuola Primaria - A.S. 2016/17; 

- il contributo sopra descritto dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto del sussidio di cui al 

suddetto preventivo n. P / 36 del 02/11/2016, pervenuto alla Scuola “R. Girondi” il 17/11/2016, della 

Ditta “Ortopedia De Cicco S.r.l.” di Bisceglie (BT) – rispondente alle esigenze e le misure del 

minore; 

- 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 ATTRIBUIRE al 6° C.D. “R. Girondi” di Barletta un contributo di Euro 572,00 quale 
trasferimento per l’acquisto di una “Sedia per attività didattiche mod. sitting senza ruote, taglia 3°, 
completa di appoggiatesta imbottito, spinta tronco destra e sinistra”, come da preventivo n. P / 36 del 
02/11/2016 - Ditta “Ortopedia De Cicco S.r.l.” - Bisceglie di cui in narrativa, quale sussidio specifico 
per l’alunno diversamente abile C.D. per l’A.S. 2016/17 - previa presentazione di relativa fattura da 
parte della Scuola; 

2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 572,00 al Capitolo 691045 “Sussidi didattici portatori di 
handicap - Bilancio 2016 esigibilità 2017, 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 
Euro 572,00 quale trasferimento somma per l’acquisto del suddetto sussidio in favore del minore 
C.D., 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 DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione 
amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 33/2013 nella Sezione n. 12 
“Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici. 

  

 
 
 

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

Pareri
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CONTRIBUTO DI TOTALE EURO 572,00 AL 6 CIRCOLO DIDATTICO R. GIRONDI DI BARLETTA IN
FAVORE DI N. 1 ALUNNO 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: 17 Nr. adozione generale: 1596
25/11/2016Data adozione:

01/12/2016Data

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:



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1596 del 25/11/2016

29/11/2016Data: Importo: 572,00

Oggetto: DETERMINA NR.1596 (PROPOSTA NR:2076): CONTRIBUTO DI TOTALE EURO 572,00 AL 6 CIRCOLO DIDATTICO R.
GIRONDI DI BARLETTA IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO 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
84.799,81

572,00
85.371,81

328.653,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 15.000,00

6.594,81

572,00

7.166,81

Disponibilità residua: 7.833,19

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 2663/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2663/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2663/0:

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, 29/11/2016

Missione:

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

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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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 05/12/2016 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 20/12/2016 

 

 

Barletta, lì 05/12/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


