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 Il DIRIGENTE      

 

Premesso che: 

 

- questa Amministrazione Comunale, per l’anno scolastico 2016/17, al fine di consentire agli 

studenti appartenenti alle famiglie più bisognose il pieno diritto all’istruzione e all’accesso alla 

cultura, ha previsto nel bilancio di previsione 2016 - sul capitolo 3640320 “Contributo per 

trasporto scolastico” - un finanziamento di Euro 30.000,00; 

 

- con Delibera di G.C. n. 217 del 20.10.2016 “Misure straordinarie comunali a sostegno del diritto 

allo studio A.S. 2016/2017”, stante l’esiguità dei fondi disponibili, il suddetto contributo viene 

riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili e secondo il criterio del “minor reddito I.S.E.E.” in 

ordine crescente, agli studenti delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado che abbiano i seguenti 

requisiti: 

1) Studenti che facciano apposita richiesta in risposta a specifico “Avviso”, predisposto dai 

Servizi del Comune; 

2) Con Attestazione I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate non superiore ad Euro 12.000,00; 

3) Che siano in possesso di atti giustificativi della spesa; 

 

- con suddetta Delibera di G.C. n. 217/2016, è stato stabilito quanto segue:  

1) di avviare, attraverso apposito avviso/manifesto, le procedure finalizzate alla concessione di 

contributi economici agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado che sostengono 

spese di viaggio per la frequenza scolastica, anche fuori sede, da pubblicare sul sito web di 

questo Comune, presso le scuole secondarie di 1° e 2° grado di Barletta, presso la stazione 

ferroviaria e le fermate degli autobus pubblici extraurbani, da trasmettere  alla Provincia BT 

e quant’altro necessario per dare ampia diffusione alla notizia; 

2) il bando per l’effettiva presentazione delle istanze al Comune di Barletta sarà 

pubblicato negli ultimi mesi di frequenza dell’anno scolastico 2016/17; 

3) a tal fine, è stata prenotata la somma di Euro 30.000,00 al cap. 3640320 “Contributi per 

trasporto scolastico” - Bilancio 2016 e, al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport e 

Tempo Libero, è stato dato mandato di provvedere agli atti consequenziali; 

 

- inoltre, con stessa Delibera di G.C. 217/2016, l’Amministrazione Comunale intende riconoscere, 

nel corso del corrente anno scolastico, un contributo economico mensile di Euro 16,50 

(corrispondente all’abbonamento mensile del bus urbano) agli studenti frequentanti le Scuole 

Secondarie di I° e II° Grado che sostengono spese di trasporto per la frequenza scolastica urbana, 

fino all’importo complessivo di Euro 132,00; ed un importo mensile di Euro 20,00 per la 

frequenza scolastica extraurbana, fino all’importo complessivo di Euro 160,00; 

 

- di conseguenza, questo Comune ha predisposto l’allegato schema di Avviso/manifesto, inteso ad 

informare gli studenti interessati alla misura di quanto necessario per l’accesso al contributo 

economico per spese di trasporto - A.S. 2016/17, tenuto conto che il bando per l’effettiva 

presentazione delle istanze sarà pubblicato negli ultimi mesi di frequenza del corrente anno 

scolastico, giusta Delibera di G.C. 217/2016; 

- si ritiene pertanto necessario impegnare la somma di Euro 30.000,00 sul capitolo 3640320 

“contributo per trasporto scolastico” - Bilancio 2016, esigibilità 2017; 

 

- 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 AVVIARE, in esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 217 del 

20.10.2016, la procedura relativa alla misura straordinaria comunale a sostegno del diritto allo 

studio - A.S. 2016/17, di concessione contributi economici agli studenti delle Scuole Secondarie di 

I° e II° grado che sostengono spese di viaggio per la frequenza scolastica, anche fuori sede; 

2. DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso/manifesto “Contributi Economici per spese di 

trasporto scolastico per studenti residenti a Barletta frequentanti le Scuole Secondarie di I° e II° 

Grado – Deliberazione di G.C. n. 217 del 20/10/2016”, da pubblicare sul sito web di questo 

Comune,  presso le Scuole Secondarie di I° e II° grado di Barletta, presso la stazione ferroviaria e 

le fermate degli autobus pubblici extraurbani, da trasmettere alla Provincia BT, e con quant’altro 

necessario per dare ampia diffusione alla notizia; 

3. DI RISERVARSI la pubblicazione del bando, per l’effettiva presentazione delle istanze al 

Comune di Barletta, negli ultimi mesi di frequenza del corrente anno scolastico 2016/17, da 

effettuarsi da parte degli studenti interessati alla misura presso le segreterie delle Scuole di 

appartenenza; 

4. DI IMPEGNARE, a tal fine, la somma di Euro 30.000,00 sul cap. 3640320 “Contributi per 

trasporto scolastico” - Bilancio 2016, esigibilità 2017; 

5. 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 e 

all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

6. 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
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1597 del 25/11/2016

18/10/2016Data: Importo: 30.000,00

Oggetto: DETERMINA NR.1597 (PROPOSTA NR:2074): CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI
SEDE - A.S. 2016/17. AVVIO PROCEDURA, APPROVAZIONE AVVISO/MANIFESTO

Bilancio
Anno: 2016

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

Stanziamento attuale: 414.025,00
54.799,81
30.000,00
84.799,81

329.225,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 60.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3640320

Oggetto: Contributo trasporto scolastico.

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2016 2379/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2379/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2379/0:

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, 29/11/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

2074

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II GRADO CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE -
A.S. 2016/17. AVVIO PROCEDURA, APPROVAZIONE AVVISO/MANIFESTO 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: 18 Nr. adozione generale: 1597
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:

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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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 

 
 
 


