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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. 397 del 04/03/2020 

Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 l’Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

 anche in Puglia si sono manifestati casi di infezione da COVID-19, sperando di 

scongiurare il focolaio (il contagio plurimo), il Comune intende porre in essere ogni 

utile tentativo di prevenire o rallentare la possibile insorgenza di focolai epidemici; 

 

 si ritiene, in attesa di specifici provvedimenti preannunziati da parte del Governo e 

della Regione,  urgente e necessario porre in essere ogni utile tentativo di prevenire 

o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici comunque assai 

probabili stante la particolare espansività della contaminazione dovuta anche al 

recente flusso di arrivo e rientro in Puglia di numerosissimi cittadini che, a causa 

della adozione delle misure di contenimento adottate in altre Regioni contaminate, 

stanno rientrando presso i luoghi di originaria residenza; 

 

Ritenuto 

 

 pertanto necessario assegnare  anche alle Scuole secondarie di primo grado la 

somma di € 10.000,00 per l’acquisto di materiale igienico-sanitario utile a prevenire 

o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici secondo le note linee 

guida diffuse dal Ministero delle Salute; 

 di ripartire le predette risorse finanziarie tra le n. 6 scuole secondarie di primo grado 

della Città di Barletta in base al numero degli alunni iscritti nell’anno scolastico 

2019-2020, come di seguito indicato: 

       

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO   

anno scolastico 2019/2020 

NUMERO 

ALUNNI   

 RIPARTIZIONE 

FONDI 

 ISTITUTO COMPRENSIVO M. 

D'AZEGLIO- G. DENITTIS 
596 1.925,69 

ISTITUTO COMPRENSIVO  "R. 

MUSTI- R. DIMICCOLI” 
266 859,45 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

"PIETRO MENNEA” 
186 600,97 

BALDACCHINI MANZONI 637 2.058,16 

R.MORO 498 1.609,05 

E. FIERAMOSCA  912 2.946,68 

 TOTALI 3095 € 10.000 



Considerato che: 

 

 al momento il PEG prevede un capitolo di spesa privo di stanziamento per il tipo di 

intervento in oggetto, pertanto si rende necessario procedere al suo 

rimpinguamento adottando con il presente atto la seguente variazione di 

PEG2020/2022 annualità 2020, così come indicato ai seguenti capitoli entrambi 

incardinati nella stessa missione – programma – titolo e macro aggregato: 

- cap. di spesa 3472392 - € 10.000,00 codifica Bilancio 4.07.1.0104 trasferimenti 

correnti 

- cap. di spesa 3242075  + € 10.000,00 codifica Bilancio 4.07.1.0104 trasferimenti 

correnti; 

 l’art.175 comma 5 quater lett. a) del TUEL che testualmente recita: “nel rispetto di 

quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza 

di disciplina il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli 

esercizi del Bilancio: 

 a) le variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione, fra capitoli di entrata 

della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato 

(…)”; 

 l’art.18 comma 1 lett. a) del regolamento di Contabilità armonizzata prevede a carico 

del Dirigente del Settore, la possibilità di procedere “alle variazioni compensative del 

Piano Esecutivo di Gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i 

capitoli di spesa del medesimo macro aggregato”; 

 con tale variazione non vengono alterati in nessun modo gli equilibri di Bilancio; 

 

Ritenuto opportuno: 

 procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 10.000,00 in favore 

delle  6 scuole secondarie di primo grado della Città di Barletta in base al numero 

degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2019-2020 e trasferirle con successivo atto di 

liquidazione per l’acquisto di materiale igienico-sanitario utile a prevenire o 

rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici secondo le note linee guida 

diffuse dal Ministero delle Salute; 

 

Visti: 

 l'art.153 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, "Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli   Enti locali”;  

 il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30.12.2019 di approvazione  del Bilancio di 

previsione anno 2020/2022; 

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 narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI PROVVEDERE, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, c. 5 quater lett. a) del D.lgs. 

n.267/2000 e s.m.i., alla variazione del PEG 2020/2022 annualità 2020 così come segue: 

 cap. di spesa 3472392  - € 10.000,00 codifica Bilancio 4.07.1.0104 trasferimenti correnti 



 cap. di spesa 3242075 + € 10.000,00 codifica Bilancio 4.07.1.0104 trasferimenti correnti; 

 

2. DI DARE ATTO, che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, D.lgs n. 267/2000, con il presente  

provvedimento sono stati rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di Bilancio; 

 

3. DI IMPEGNARE la somma di 10.000,00 al cap. n. 3242075 del bilancio 2020 in favore delle 

scuole secondarie di primo grado della città di Barletta, nel modo di seguito ripartito; 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO   

anno scolastico 2019/2020 

NUMERO 

ALUNNI   

 RIPARTIZIONE 

FONDI 

 ISTITUTO COMPRENSIVO M. 

D'AZEGLIO- G. DENITTIS 
596 1.925,69 

ISTITUTO COMPRENSIVO  "R. 

MUSTI- R. DIMICCOLI” 
266 859,45 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

"PIETRO MENNEA” 
186 600,97 

BALDACCHINI MANZONI 637 2.058,16 

R.MORO 498 1.609,05 

E. FIERAMOSCA  912 2.946,68 

 TOTALI 3095 € 10.000 

 

4. DI TRASFERIRE alle n.6 scuole secondarie di primo grado della Città di Barletta,  con 

successivo atto di liquidazione, quanto  come indicato al punto 3 del presente 

dispositivo; 

5. DI RISERVASI l’acquisizione di apposita rendicontazione sull’utilizzo delle somme 

liquidate a ciascuna scuola beneficiaria; 

6. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

7. 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  Pubblica 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; 

8. 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. 

9. 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; 



10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del 

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

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

12. 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. 

 

 

 

 

 

 

Per l’Istruttoria  

Lucia M. R. Gammarota 

 

 

Il Dirigente 

 Dott.ssa 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.364 del 04/03/2020

12/03/2020Data: Importo: 10.000,00

Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI PER  MATERIALE IGIENICO A.S. 2019/2020  RIPARTIZIONE STANZIAMENTO IN FAVORE DI
TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO  STATALI DI BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2020

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

Stanziamento attuale: 365.882,00
0,00

10.000,00
10.000,00

355.882,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3242075

Oggetto: Altri interventi scuole medie.

Progetto: Istruzione media

131 Scuola Media

131 Scuola MediaResp. servizio:

2020 905/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 905/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 905/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 12/03/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA

Visti
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ASSEGNAZIONE FONDI PER  MATERIALE IGIENICO A.S. 2019/2020  RIPARTIZIONE
STANZIAMENTO IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO  STATALI DI
BARLETTA. 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: 5 Nr. adozione generale: 364
04/03/2020Data adozione:

13/03/2020Data

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  04/03/2020                          N°  364 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/04/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/04/2020 

 

 

Barletta, lì 01/04/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


