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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Proposta n. 2335 del 18/12/2020 

Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso : 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 30/09/2020, immediatamente esecutiva,- è 

stato approvato  il “DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI VOUCHER INTEGRATIVI PER IL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021”  a tal fine  prenotando la somma di € 60.000,00 al 

cap.503 del bilancio  comunale anno 2020 e demandando al Dirigente del Settore Pubblica istruzione, Sport 

e Tempo Libero, i  provvedimenti consequenziali; 

- Che la deliberazione suddetta è stata adottata in considerazione della notoria crisi economica che 

dall’Emergenza Covid 19 è derivata,- a causa del lock down, con la conseguente chiusura di molte attività 

commerciali e la perdita del lavoro da parte di molte famiglie., ragion per cui l’Amministrazione comunale ha 

valutato la necessità  di elaborare  un Piano di Sostegno alle famiglie per far fronte alle spese eccedenti 

rispetto alle vecchie tariffe del servizio mensa (delibere di G.C. n. 186 /18 e n. 255/2019). 

- Che pertanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto indispensabile adottare delle misure  al fine di 

non far desistere dall’iscrizione al servizio mensa dei bambini/alunni della scuola dell’infanzia e primaria a 

tempo pieno della Città di Barletta da parte dei genitori/tutori, poiché il servizio è altamente  educativo e 

formativo per la crescita e l’adeguato sviluppo degli alunni, sia in termini di formazione personale, sia in 

termini di socializzazione,. 

- Che pertanto con la deliberazione di G.C. n. 169 del 30/09/2020   l’Amministrazione Comunale ha 

adottato una idonea misura per supportare le famiglie alle spese del pagamento del ticket della mensa 

scolastica all’uopo approvando il “DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI VOUCHER INTEGRATIVI PER IL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021”; 

- Che ad oggi gli iscritti al servizio di refezione scolastica anno scolastico 2020/2021 sono circa n. 1475, 

che gli utenti stanno ancora procedendo ad iscriversi al servizio e che l’ufficio Pubblica Istruzione sta 

procedendo alla elaborazione degli elenchi/graduatorie con l’assegnazione delle tariffe ticket/voucher  ai  

fruitori del servizio giuste deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 /2019 e n. 169/2020; 

- Che si rende necessario  impegnare la somma di € 60.000,00 al cap.503 del bilancio  comunale anno 

2020 già prenotata con deliberazione di G.C. n. 169/2020; 

TUTTO CIÒ PREMESSO; 

- Visto il D.Lvo 267/2000; 

Richiamate: 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30.12.2019 di approvazione del bilancio 2020/2022; 

la deliberazione di Giunta Comunale  n. 51 del 27/02/2020 di approvazione del PEG. 

 

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 

1) DI IMPEGNARE a tal fine la somma di € 60.000 al cap.503 del bilancio  comunale anno 2020 

(prenotata con deliberazione di G.C. n. 169/2020)  per il finanziamento di cui al “DISCIPLINARE PER LA 

CONCESSIONE DEI VOUCHER INTEGRATIVI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 

2020/2021” in favore degli alunni iscritti al servizio di ristorazione scolastica che ad oggi  sono circa n. 1475 

(alcuni utenti devono ancora iscriversi o rinnovare l’iscrizione); 



2)  DI RISERVARSI l’adozione di apposito atto relativo all’approvazione degli elenchi/graduatorie con 

l’assegnazione delle tariffe ticket e dei voucher. 

3) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 

Pubbliica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, d.ssa 

Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

4) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile 

del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario 

per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

5) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio 

Informatico; 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12  del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

8) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo 

pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1974 del 18/12/2020

30/12/2020Data: Importo: 60.000,00

Oggetto: DETERMINA NR.1974 (PROPOSTA NR:2335): DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169/2020 DI APPROVAZIONE DEL
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI VOUCHER INTEGRATIVI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 60.000,00

0,00

60.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 503

Oggetto: Fondo di solidarietà alimentare regionale - covid-19 -  interventi urgenti
e indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave stato
di bisogno sociale - Cap Entrata 4652

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertàResp. servizio:

2020 2129/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2129/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Impegno: 2020 2129/0 Data: 29/09/2020 Importo: 60.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 30/12/2020

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2335

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169/2020 DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEI VOUCHER INTEGRATIVI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 66 Nr. adozione generale: 1974
18/12/2020Data adozione:

30/12/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  18/12/2020                          N°  1974 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 12/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 27/01/2021 

 

 

Barletta, lì 12/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


