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. 418

Determina n. 360

del 20/03/2018

del 20/03/2018

OGGETTO: PROROGA TERMINI - AVVISO PER IL FINANZIAMENTO
DI PROGETTI PROMOSSI DALLE SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO
CITTADINE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 D.D. N. 2172 DEL
29/12/2017

.

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. 418 del 20/03/2018
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Con determinazione dirigenziale n. 2172 del 29.12.2017 è stato approvato l’avviso per il
finanziamento di progetti di carattere socio – culturale - ricreativo e formativo promossi dalle
istituzioni scolastiche cittadine per l'anno scolastico 2017-2018, all’uopo approvando lo schema di
avviso pubblico ed i relativi allegati.
- Per la realizzazione dei progetti l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un importo
complessivo di € 20.000,00, in conformità alla delibera di G.C. n. 257 del 14/12/2017.
- Con atto prot. n. 5599 del 23.01.2018 è stato approvato e comunicato alle scuole secondarie di 2°
grado cittadine, l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti, da presentare a cura dei
rappresentanti legali delle scuole in forma singola o dell’Istituzione scolastica capofila della rete
entro la scadenza della mezzanotte del 22 marzo 2018, mediante posta elettronica certificata (P.E.C.)
alla al seguente indirizzo: dirigente.affarigenerali@cert.comune.barletta.bt.it improrogabilmente entro
e non oltre la mezzanotte di tale data. “Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il
succitato termine perentorio”.
Vista l’istanza del 19.03.2018 pervenuta via mail dalla segreteria del Sindaco con cui si chiede “di prevedere una
proroga alla scadenza affinché possa essere garantita la più vasta partecipazione”;

Ritenuto ragionevole accogliere la richiesta di prolungamento dei termini, condivisa da alcune scuole e
auspicata dai dirigenti scolastici nel corso dell’incontro tenutosi sull’argomento in data 8 Marzo 2018, per
consentire agli studenti i tempi tecnici necessari a sviluppare i progetti da candidare all’avviso pubblico di cui
trattasi;
Considerato che, per fissare la nuova data occorre tener conto dell’approssimarsi delle festività pasquali che
termineranno il giorno 2 Aprile 2018, per cui si reputa più efficace fissare il nuovo termine alla mezzanotte del
03 Aprile 2018;
Confermato che l’invio deve essere garantito a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) improrogabilmente
entro al seguente indirizzo: dirigente.affarigenerali@cert.comune.barletta.bt.it e non oltre la mezzanotte del
03 Aprile 2018, a pena di esclusione.
Visti:

-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

Il Regolamento di Contabilità in ordine alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa.

-

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 e che qui si intendono integralmente riportati:
1.

2.

3.

4.
5.

DI PROROGARE i termini per la presentazione dei progetti al bando INNOVACITY, già fissati con
determinazione dirigenziale n. 2172 del 29.12.2017 al 22 marzo 2018, fissandoli alla mezzanotte del 03
Aprile 2018;
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, già assunta con D.D. n. 2172 del 29.12.2017.
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.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs.33/2013.
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per la procedura de quo è stato assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 2172 del 14.12.2017.

Il responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
D.ssa Lucia Gammarota

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosa Di Palma
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