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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E 

SERV. SOCIALI - NR. 529 DEL 27/10/2021 

 

OGGETTO: 

Diritto allo Studio annualità 2021(L.R.n. 31/2009)-Impegno di spesa € 14.502,00 (di cui €1.707,00 a 

favore di Vastarredo srls CIG Z6D3387F5B ) e trasferimenti all'Istituto Comprensivo"Via Pietro 

Nenni"e alle  Scuole dell'Infanzia Paritarie. 

 

IL DIRIGENTE ad interim 1^ SETTORE  

 

PREMESSO che la Regione Puglia 

- con  DGR n. 1275 del 28/07/2021 ha approvato  il Piano regionale di riparto per il Diritto allo Studio 

anno 2021( L.R. n. 31/2009); 

- con Nota A00_162/PROT/29/07/2021/0002935- nostro prot. n.16429/2021- comunicava che per il 

Diritto allo Studio anno 2021 al Comune di Torremaggiore sono stati assegnati i seguenti contributi: 

 

RICHIAMATA la Determina di accertamento n. 467 del 21/09/2021; 

RITENUTO  autorizzare ed impegnare la somma complessiva di € 14.502,00 come segue: 

- € 2.291,00  “Interventi vari” a favore delle Scuole cittadine di cui al rigo 1) della tabella che segue; 

- € 3.240,00  “Contributo mensa” per le  Scuole dell’Infanzia paritarie che gestiscono direttamente il 

servizio mensa, ovvero Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria S.S. della Fontana”  

- € 8.971,00 “ Contributo di gestione per le scuole dell’infanzia paritarie private e degli Enti Locali” -

sezioni riconosciute n. 9, ripartito tra le scuole di cui al rigo 3) della tabella: 

 

Tipo di contributo Denominazione Scuola beneficiaria Importo 

assegnato 

1) Interventi vari (L.R. 31/2009 

art,.5 c.1 lett.a) ovvero sussidi 

scolastici e speciali sussidi e 

attrezzature didattiche per i disabili; 

I.C. “VIA PIETRO NENNI”  

c.f. 93073530714 

I.C. “VIA SACCO E VANZETTI”  

c.f. 93073520715   

€   584,00 

 

€1.707,00 

 

 

 

2) Servizio mensa scuole paritarie 

laddove gestito dal Gestore  

Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria S.S. della Fontana” 

c.f. 93020120718 

€ 3.240,00 

3) Contributi di gestione scuole 

dell’infanzia paritarie laddove il 

servizio è gestito dal gestore 

L’Isola che non c’è  c.f. 93049030716 – n. 1 sezione 

Maria S.S. della Fontana c.f. 93020120718- n. 3 sezioni 

La Gioiosa p.i. 03174960710- n. 2 sezioni 

Mary Poppins p.i. 03187000710- n. 3 sezioni 

€    996,80 

€ 2.990,30 

€ 1.993,60 

€ 2.990,30 

 

PREMESSO che i contributi a titolo di “Interventi vari”, di cui al rigo 1) della tabella sopra, possono essere 

direttamente trasferiti alle Istituzioni scolastiche ovvero è il Comune ad impegnare la somma necessaria per 

l’acquisto di materiale specifico (come previsto all’art.5 co.1 lett.a) della Legge Regionale n. 31/2009) su 

richiesta della stessa scuola; 

VISTE le note prot.n. 24001/2021 e 24003/2021 con le quali l’Istituto Comprensivo “Via Sacco e Vanzetti” 

richiedeva direttamente all’Ufficio Servizi Scolastici  ausili  didattici speciali per suoi alunni diversamente 

abili; 

RITENUTO di provvedere direttamente all’acquisto del materiale richiesto dall’I.C. “Via Sacco e 

Vanzetti”; 

Mensa - Scuole dell’infanzia paritarie, laddove il servizio è gestito dal gestore €  3.240,00 

Interventi vari-Scuole cittadine €  2.291,00 

Contributo di gestione per le scuole dell’infanzia paritarie private e degli Enti 

Locali (sezioni riconosciute n. 9) 

€  8.971,00 



RICHIESTO E ACQUISITO per le vie brevi  il preventivo di € 1.707,00 Iva inclusa al 22% della ditta 

VASTARREDO Srl Via Osca 67 Vasto (Ch) p.i. 02029130693,  giusta prot.n. 24006/2021; 

DATO ATTO   

Che per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia dei 5.000,00 Euro non rilevano gli obblighi di 

ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema 

telematico della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e 

negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di 

riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, 

della legge n. 145/2014;  

Che il prezzo offerto è congruo ed economicamente conveniente per l’Ente, rispetto alla forniture; 

Che la fornitura di cui al presente provvedimento non richiede l’indicazione del Codice Unico di Progetto 

(CUP); 

Che l’art 32, comma 2,del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016, recante: “Codice dei Contratti Pubblici” dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti  pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Che l’art 36, comma 2, lett. a), del citato D. L.vo n. 50/2016  consente l’affidamento diretto per le procedure 

negoziate sotto soglia, stabilendo l’affidamento diretto per i contratti aventi un importo inferiore ad € 

40.000,00 (rectius: € 139.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 12 e successivo art.51, comma1, lett.a) punto 2, 2.1 del 

Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 come convertito in Legge 29/07/2021 n. 108); pertanto, essendo 

riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO opportuno, conseguentemente,  per quanto sopra esposto ed illustrato, e considerato che il 

valore del contratto di cui alla presente è inferiore ad € 40.000,00 (rectius: € 139.000,00 ai sensi dell’art 36, 

comma 2, lett. a) D. L.vo n. 50/2016), affidare la fornitura di ausili didattici speciali per alunni diversamente 

abili, richiesta dall’I.C. “Via Sacco e Vanzetti” a titolo di contributo per “Interventi vari”,  a favore della 

Ditta Vastarredo srl p.i. 02029130693 Via Osca 67 vasto (Ch), per l’importo complessivo   di € 1.707,00 Iva 

inclusa al 22%;     

ACQUISITO il  CIG Z6D3387F5B ; 

ACQUISITA la  certificazione di regolarità contributiva della ditta Vastarredo srl (Durc); 

VISTO l’art. 192, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, con cui si dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

d) forma del contratto; 

e che si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o 

comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano; 

DATO ATTO che il R.U.P. di cui alla presente è la scrivente; 

VISTO il referto dell’ufficio Ragioneria in ordine alla disponibilità ai fini dell’imputazione della spesa 

complessiva di €14.502,00 che trova copertura e disponibilità nel Bilancio di previsione 2021/2023 Esercizio 

finanziario 2021 come segue:  

- C.B. 1.04.04.01.001 Cap. 4562/392/2021   € 2.291,00 di cui: 

€ 1.707,00 affidamento diretto alla ditta Vastarredo srl  

€    584.00 trasferimento diretto all’I.C. “Via Pietro Nenni”, 

- C.B. 1.03.02.15.006 Cap. 4531/95/2021     € 3.240,00 (trasferimento diretto) 



SETTORE SERVIZI SOCIALI  CULTURALI  SCOLASTICI E TURISMO 
 Ufficio Scuola 

 
- C.B. 1.04.04.01.001 Cap. 4162/390/2021   € 8.971,00 (trasferimento diretto) 

VISTI 

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267  e s.m.i.  

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dalla legge di stabilità 2016 art. 1 commi 495 

e 502 (L. 208/2015); 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- l’art. 17-ter Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. (Regime IVA 

contratti pubblici); 

- l’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55 (Obbligo di fatturazione elettronica) 

-           il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 13/03/2017; 

 

VISTA la Determinazione n. 128 del 29/03/2021  di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa 

alla scrivente; 

 

DETERMINA 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. Di autorizzare e impegnare la somma complessiva di € 14.502,00  come segue: 

- € 2.291,00  “Interventi vari” a favore delle Scuole cittadine, di cui al rigo 1) della tabella che segue; 

- € 3.240,00  “Contributo mensa” per le  Scuole dell’Infanzia paritarie che gestiscono direttamente il 

servizio mensa, ovvero Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria S.S. della Fontana”  

- € 8.971,00 “ Contributo di gestione per le scuole dell’infanzia paritarie private e degli Enti Locali” -

sezioni riconosciute n. 9, ripartito tra le scuole di cui al rigo 3) della tabella: 

Tipo di contributo Denominazione Scuola beneficiaria Importo 

assegnato 

1) Interventi vari (L.R. 31/2009 

art,.5 c.1 lett.a) ovvero sussidi 

scolastici e speciali sussidi e 

attrezzature didattiche per i disabili; 

I.C. “VIA PIETRO NENNI”  

c.f. 93073530714 

I.C. “VIA SACCO E VANZETTI”  

c.f. 93073520715  

€   584,00 

 

€   1.707,00 

 

 

 

2) Servizio mensa scuole paritarie 

laddove gestito dal Gestore  

Scuola dell’Infanzia paritaria “Maria S.S. della Fontana” 

c.f. 93020120718 

€ 3.240,00 

3) Contributi di gestione scuole 

dell’infanzia paritarie laddove il 

servizio è gestito dal gestore 

L’Isola che non c’è  c.f. 93049030716 – n. 1 sezione 

Maria S.S. della Fontana c.f. 93020120718- n. 3 sezioni 

La Gioiosa p.i. 03174960710- n. 2 sezioni 

Mary Poppins p.i. 03187000710- n. 3 sezioni 

€    996,80 

€ 2.990,30 

€ 1.993,60 

€ 2.990,30 

3. Di affidare, contestualmente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016 , la 

fornitura di ausili didattici speciali per alunni diversamente abili richiesti dall’I.C. “Via Sacco e 

Vanzetti”, alla Ditta Vastarredo srl p.i. 02029130693 Via Osca 67 vasto (Ch), per l’importo 

complessivo, ovvero quello assegnato all’I.C. “Via Sacco e Vanzetti” a titolo di contributo per 

“Interventi vari”, di € 1.707,00 Iva inclusa al 22%;     

4. che la spesa trova imputazione ai seguenti fondi di bilancio: 

- C.B. 1.04.04.01.001 Cap. 4562/392/2021   € 2.291,00, di cui: 

€ 1.707,00 affidamento diretto alla ditta Vastarredo srl  

€    584.00 trasferimento diretto all’I.C. “Via Pietro Nenni” 

- C.B. 1.03.02.15.006 Cap. 4531/95/2021     € 3.240,00 (trasferimento diretto) 

- C.B. 1.04.04.01.001 Cap. 4162/390/2021   € 8.971,00 (trasferimento diretto) 



      5.   Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione da parte della ditta Vastarredo srl avverrà entro il 

31/12/2021; 

      6.  Di indicare, per la conclusione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, i 

seguenti elementi:  

a) Finalità da perseguire: garantire il diritto allo studio degli alunni diversamente abili; 

b) Oggetto del contratto: fornitura  ausili didattici speciali per alunni diversamente abili dell’I.C.”Via Sacco e 

Vanzetti” di Torremaggiore; 

c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016; 

d) Forma del contratto: sottoscrizione ordine acquisto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. L.vo n. 

50/2016; 

6. Di dare atto che alla  liquidazione delle spettanza  a favore della ditta Vastarredo Srl  si provvederà dopo 

invio della  fattura debitamente vistata dall’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 

pagamento; 

7. Di liquidare i restanti contributi assegnati, come di seguito indicato: 

- I.C. “Via Pietro Nenni” - trasferimento diretto contributo “Interventi vari”- € 584,00  

- Scuola dell’Infanzia paritaria Maria S.S.della Fontana- trasferimento diretto contributo mensa 

 € 3.240,00 

- Scuole dell’Infanzia paritarie- contributi di gestione- € 8.971,00 di cui: 

 

 

 

 

 

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 bis 

co. 1 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9.Di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line  ai sensi 

dell’art. 124, co. 1 ed art. 10 co. 1 del D.Lgs.n.267/2000 nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito istituzionale del Comune ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

              IL RESPONSABILE P.O. 

Angela Sacco   

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D.Lgs.vo 82/2005) 

 

L’Isola che non c’è  c.f. 93049030716 

Maria S.S. della Fontana c.f. 93020120718 

La Gioiosa p.i. 03174960710 

Mary Poppins p.i. 0318700071 

€    996,80 

€ 2.990,30 

€ 1.993,60 

€ 2.990,30 
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