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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 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 654 del 
14/04/2020 
Numero Generale  del    

 

LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

 il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Barletta, approvato con 

delibera di C.C. n.82 del 13.12.2018, annovera tra i propri obiettivi strategici il servizio di 

“Educativa domiciliare per minori” ex art.87 bis del R.to R.le n.04/2007 – Scheda obiettivo 

n.3 – per un importo complessivo di € 506.518,68”; 

 il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero del Lavoro, 

ha come obiettivo  principale  quello di supportare l’implementazione del SIA, quale politica 

di prevenzione e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito 

con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017, ai sensi del paragrafo 14.1 dell’Avviso 

Pubblico n. 3/2016, è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili a 

finanziamento fra le quali la proposta del Comune/Ambito territoriale di Barletta; 

 in data 09.11.2017 prot. n.79536 è stata acquisita la Convenzione di Sovvenzione n.AV3-

2016-PUG_05, perfezionata dalla AdG Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 

Sociali del MLPS, per l’attuazione della proposta progettuale dell’Ambito territoriale di 

Barletta ammessa a finanziamento, a valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del PON “Inclusione” 

Asse 2 – azione 9.1.1, per l’importo di €. 1.448.610,00; 

 Con decreto direttoriale n.65 del 19.03.2019 del Direttore generale della Direzione generale 

per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali il termine di conclusione delle attività progettuali previste dall’art. 4.6 

dell’Avviso n.3/2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2020; 

 l’AdG del PON Inclusione 2014-2020, con nota acquisita al prot. n. 68787 del 15/10/2019, ha 

autorizzato l’Ambito territoriale di Barletta alla rimodulazione del progetto di cui alla 

convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05, compresa la azione A.1.c.2 “Assistenza 

educativa domiciliare e territoriale, assistenza educativa territoriale per la costruzione di 

requisiti per occupabilità e supporto all’inclusione sociale di giovani e adulti”, per la somma 

complessiva di € 58.000,00; 

 

Ritenuto: 

 di dover procedere all’affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e 

territoriale, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto degli standard e 

dei requisiti previsti dalla L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii. e dall’art.87bis del Regolamento 

Regionale n.4/2007 e ss.mm.ii; 

 che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto de quo deve in ogni caso 

essere impostato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica così come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 



 che la spesa complessiva presunta per l’affidamento triennale è di € 537.636,83  I.V.A. 

esclusa, inferiore alla soglia comunitaria, così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n.50/2016 

per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX (€750.000,00); 

 che la predetta somma è comprensiva dell’importo di € 58.000,00, a valere  sul 

finanziamento PON Inclusione 2014-2020, convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-

PUG_05, somma relativa all’ azione A.1.c.2 “Assistenza educativa domiciliare e territoriale, 

assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e supporto 

all’inclusione sociale di giovani e adulti”, inserita nel progetto rimodulato dall’Ambito 

territoriale di Barletta, autorizzato con nota acquisita al prot. n. 68787 del 15/10/2019;  

 di dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs.vo n.50/2016 s.m.i., per la selezione di un operatore economico a 

cui affidare il servizio di assistenza educativa domiciliare e territoriale, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95, comma 3 lett. a) del 

D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri 

riferiti ad un punteggio massimo conseguibile di 100 punti: punti 80 per l’offerta qualitativa, 

punti 20 per l’offerta economica; 

 di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura del corrispettivo 

dell’affidamento a carico del bilancio comunale, nonché parzialmente a carico del PON 

Inclusione per l’importo previsto per complessivi € 58.000,00, giusta Convenzione di 

Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_05 azione A.1.c.2 “Assistenza educativa domiciliare e 

territoriale, assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e 

supporto all’inclusione sociale di giovani e adulti”; 

 di dover assumere l’accertamento a carico del PON Inclusione per l’importo previsto per 

complessivi € 58.000,00; 

 di dover stabilire dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio secondo parametri 

quantitativi e qualitativi fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che: 

 è stato approvato il regolamento contenente i criteri di ripartizione del fondo incentivante 

di cui all’art.113 del D.lgs. n.50/2016; 

 con deliberazione n.36 del 16/03/2017 di Giunta Comunale è stato approvato il 

regolamento contenente i criteri di ripartizione del fondo incentivante di cui all’art.113 del 

D.lgs. n.50/2016;  

 l’art.3 del predetto regolamento oltre che configurare il gruppo di lavoro necessario allo 

svolgimento delle attività di programmazione degli interventi, amministrative e tecniche per 

l’affidamento e la successiva esecuzione del contratto, certificazione regolare esecuzione e 

rendicontazione indica l’attribuzione delle aliquote spettanti a ciascun componente; 

 è necessario conferire gli incarichi ai componenti del gruppo di lavoro e contestualmente 

attribuire le aliquote spettanti a ciascun componente; 

 è necessario procedere all’impegno di spesa dell’importo relativo all’incentivo del 2%, 

calcolato sull’importo a base d’asta, esclusa IVA, ove dovuta, somma dovuta al gruppo di 

lavoro; 

 il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

 il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Abbasciano Giuseppina; 

 Il R.U.P. e il D.E.C. si avvarranno per l’esecuzione del contratto dell’attività di supporto del 

personale amministrativo e contabile in dotazione del Settore Servizi Sociali; 



 

Rilevato che: 

- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, 

indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del concorrente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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. 

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i.: 

- la presente procedura di appalto è finalizzata all’affidamento dell’appalto triennale di 

assistenza educativa domiciliare e territoriale per minori; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Affidamento del servizio di assistenza educativa 

domiciliare e territoriale per minori ” – CIG: 82221783EE; 

- il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i.; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello 

schema del bando/disciplinare di gara che si approvano entrambi con la presente 

determinazione dirigenziale; 

- l’importo totale dell’appalto di cui all’oggetto è pari ad € 537.636,83 I.V.A. esclusa; 

- l’affidamento avverrà mediante gara telematica regolata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la procedura di gara è aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. sss), 30, 60, del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 e s.m.i., applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d. lgs. 50/2016 s.m.i., da espletare 

attraverso il Portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta accessibile mediante 

collegamento dal sito www.comune.barletta.bt.it. 

Visti 

- il D.Lgs  n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D.Lgs  n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

- la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 

2019; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Decreto Direttoriale MLPS n.126/2017; 

- la Convenzione di Sovvenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. AV3-

2016-PUG_05; 

- La Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

2020/2022: approvazione”; 

 

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 e ss.mm.ii. 

 



DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato. 

 

1) DI INDIRE una gara per l'affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e 

territoriale per minori per un periodo di 36 (trentasei) mesi, CIG: 82221783EE tramite 

procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i,, da aggiudicarsi  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 

n.50/2016 s.m.i, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri riferiti ad un 

punteggio massimo conseguibile di 100 punti: punti 80 per l’offerta qualitativa, punti 20 per 

l’offerta economica, per la somma complessiva prevista di € 537.636,83 I.V.A. esclusa; 

2) DI QUANTIFICARE il valore corrispettivo dell’appalto in stimato in € 537.636,83 I.V.A. esclusa, se 

ed in quanto dovuta, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo 

pari ad € 655.916,93 IVA oneri di sicurezza inclusi, così ripartito 

-  € 534.261,64 soggetto a ribasso oltre IVA; 

-  € 3.375,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (per un totale di € 4.117,73 iva 

inclusa) 

3) DI APPROVARE lo schema del Bando/Disciplinare di gara, il Capitolato speciale di Appalto per 

l’affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa domiciliare e territoriale, 

allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

4) DI DARE ATTO della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05 e della scheda 

finanziaria relativa all’Azione A.1.c.2 “Assistenza educativa domiciliare, assistenza educativa 

territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e supporto all’inclusione sociale di 

giovani e adulti”, di cui al Piano di Intervento predisposto dall’Ambito di Barletta ed ammesso a 

finanziamento giusto Decreto Direttoriale n.120/2017 e Convenzione di Sovvenzione n. AV3-

2016 PUG_05 

5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 655.916,93 (IVA inclusa) sui capitoli di spesa n. 405 e 

n. 6920 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, come di seguito riportato in tabella: 

Anno Capito

lo 

Denominazione capitolo Importo 

Risorse 

mensilit

à 

Esigibilità 

2020   6920 

PON inclusione 2014-2020- 

finanziamento comunitario – avviso n. 

3/2016 –prestazioni di servizi ed acquisto 

di beni – s.d.e. 610032 

   €   58.000,00 6 mesi 2020 

2020 405 

Piano per l'infanzia ed adolescenza - 

Servizio assistenza educativa domiciliare 

PDZ 

   € 107.478,21 6 mesi 2020 

2020 405 

Piano per l'infanzia ed adolescenza - 

Servizio assistenza educativa domiciliare 

PDZ 

   € 196.175,49 12 mesi 2021 

2020 405 

Piano per l'infanzia ed adolescenza - 

Servizio assistenza educativa domiciliare 

PDZ 

€ 196.175,49 12 mesi 2022 

2020     405 
Piano per l'infanzia ed adolescenza - 

Servizio assistenza educativa domiciliare 
   €  98.087,74 6 mesi 2023 



PDZ 

 

6) DI ACCERTARE la somma complessiva di € 58.000,00 al Cap. 610032 del Bilancio pluriennale 

2020/2022 - esercizio 2020, risorsa PON Inclusione 2014-2020, convenzione di Sovvenzione n. 

AV3-2016-PUG_05, somma attribuita a finanziamento dell’azione A.1.c.2 “Assistenza educativa 

domiciliare e territoriale, assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per 

occupabilità e supporto all’inclusione sociale di giovani e adulti” inserita nel progetto 

rimodulato dall’Ambito territoriale di Barletta, autorizzato  con nota acquisita al prot. n. 68787 

del 15/10/2019; 

 

7) DI LIQUIDARE E PAGARE quanto dovuto dietro presentazione di fattura elettronica, previa 

attestazione del dirigente competente; 

 

8) DI DARE ATTO che il Rup della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

 

9) DI DARE ATTO che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è la dott.ssa Giuseppina 

Abbasciano; 

 

10) DI IMPEGNARE la somma di € 10.752,74 al capitolo n° 405 del Bilancio 2020, esigibilità 2020, per 

gli incentivi per funzioni tecniche 2%, previsti nella nuova disciplina dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50 

e ss.mm.ii., in favore dei dipendenti  compresi nel gruppo di lavoro individuato con disposizione 

di servizio n° 41733 del 14/04/2020, che qui si allega in modalità no WEB, con cui sono stati 

stabilite le funzioni  tecniche da svolgere e gli incentivi spettanti; 

 

11) DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice CIG 82221783EE;   

 

12) DI DARE ATTO che, in base alla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05 sottoscritta 

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le erogazioni delle liquidazioni a rimborso da 

parte dell’Autorità di Gestione restano subordinate alla rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge; 

 

13) DARE ATTO che al finanziamento a valere sul PON Inclusione, di cui alla Convenzione di 

Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_05, è associato il seguente CUP: H91H17000180006; 

 

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

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell’ufficio Appalti, sono visionabili presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, 

dott.ssa Navach Caterina, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli 

orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

 

15) 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; 

 



16) 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, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, 

per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico; 

 

17) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

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

Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico; 

 

18) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

 

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

di regolarità contabile. 

 

Allegati: 

- Schema bando di gara 

- Capitolato speciale d’appalto 

Il Dirigente 

Avv. 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 SERVIZI SOCIALI nr.564 del 14/04/2020

15/04/2020Data: Importo: 107.478,21

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
TERRITORIALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 - D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER presumibili 6
mesi anno 2020

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.757.509,30
1.715.043,37

107.478,21
1.822.521,58

934.987,72Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 626.518,68

0,00

107.478,21

107.478,21

Disponibilità residua: 519.040,47

Capitolo: 405

Oggetto: Piano per l'infanzia ed adolescenza - Servizio assistenza educativa
domiciliare PDZ

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2020 1098/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1098/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1098/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/04/2020

82221783EEC.I.G.:

C.U.P.: H91H17000180006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.564 del 14/04/2020

15/04/2020Data: Importo: 196.175,49

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
TERRITORIALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 - D.LGS. N.50/2016,  - IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA'
2022

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.757.509,30
2.018.697,07

196.175,49
2.214.872,56

542.636,74Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 626.518,68

303.653,70

196.175,49

499.829,19

Disponibilità residua: 126.689,49

Capitolo: 405

Oggetto: Piano per l'infanzia ed adolescenza - Servizio assistenza educativa
domiciliare PDZ

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2020 1100/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1100/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1100/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/04/2020

82221783EEC.I.G.:

C.U.P.: H91H17000180006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.564 del 14/04/2020

15/04/2020Data: Importo: 98.087,74

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
TERRITORIALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 - D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA'
2023

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.757.509,30
2.214.872,56

98.087,74
2.312.960,30

444.549,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 626.518,68

499.829,19

98.087,74

597.916,93

Disponibilità residua: 28.601,75

Capitolo: 405

Oggetto: Piano per l'infanzia ed adolescenza - Servizio assistenza educativa
domiciliare PDZ

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2020 1101/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1101/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1101/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/04/2020

82221783EEC.I.G.:

C.U.P.: H91H17000180006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.564 del 14/04/2020

15/04/2020Data: Importo: 10.752,74

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
TERRITORIALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 - D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO incentivo per funzioni
tecniche art.102 e 113 d.lgs 50/2016

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.757.509,30
2.312.960,30

10.752,74
2.323.713,04

433.796,26Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 626.518,68

597.916,93

10.752,74

608.669,67

Disponibilità residua: 17.849,01

Capitolo: 405

Oggetto: Piano per l'infanzia ed adolescenza - Servizio assistenza educativa
domiciliare PDZ

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2020 1102/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1102/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1102/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/04/2020

82221783EEC.I.G.:

C.U.P.: H91H17000180006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.564 del 14/04/2020

15/04/2020Data: Importo: 58.000,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
TERRITORIALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 - D.LGS. N.50/2016, IMPEGNO A VALERE PARZIALMENTE
SU RISORSE PON INCLUSIONE -CUP H91H17000180006

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.588.106,62
947.386,91

58.000,00
1.005.386,91

582.719,71Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 311.800,00

191.700,37

58.000,00

249.700,37

Disponibilità residua: 62.099,63

Capitolo: 6920

Oggetto: PON inclusione 2014-2020- finanziamento comunitario – avviso n.
3/2016 –prestazioni di servizi ed acquisto di beni – s.d.e. 610032

Progetto:

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

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

2020 1097/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1097/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1097/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/04/2020

82221783EEC.I.G.:

C.U.P.: H91H17000180006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.564 del 14/04/2020

15/04/2020Data: Importo: 196.175,49

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
TERRITORIALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 - D.LGS. N.50/2016 - IMPEGNO ESIGIBILITA' 2021

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.757.509,30
1.822.521,58

196.175,49
2.018.697,07

738.812,23Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 626.518,68

107.478,21

196.175,49

303.653,70

Disponibilità residua: 322.864,98

Capitolo: 405

Oggetto: Piano per l'infanzia ed adolescenza - Servizio assistenza educativa
domiciliare PDZ

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2020 1099/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1099/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1099/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/04/2020

82221783EEC.I.G.:

C.U.P.: H91H17000180006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.564 del 14/04/2020

15/04/2020Data: Importo: 58.000,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
TERRITORIALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 - D.LGS. N.50/2016, accertamento parziale SU RISORSE
PON INCLUSIONE -CUP H91H17000180006 -CIG 82221783E

Bilancio
Anno: 2020

         2 - Trasferimenti correnti
       105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
         1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Stanziamento attuale: 994.827,66
198.700,37

58.000,00
256.700,37
738.127,29Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 834.800,00

198.700,37

58.000,00

256.700,37

Disponibilità residua: 578.099,63

Capitolo: 610032

Oggetto: PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario avviso n.3/2016
- S.d.s. 6909-6914-6915-6916-6920

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 465Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 465:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 465:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

REGIONE PUGLIA  Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoroDebitore:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
il dirigente del settore finanziario

SIOPE: 2.01.05.01.005 - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/04/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.05.01.005 Fondo Sociale Europeo (FSE)



COMUNE DI BARLETTA

Visti

654

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
DOMICILIARE E TERRITORIALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 - D.LGS.
N.50/2016, A VALERE PARZIALMENTE SU RISORSE PON INCLUSIONE -CUP H91H17000180006 -
CIG 82221783EE

2020

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 77 Nr. adozione generale: 564
14/04/2020Data adozione:

15/04/2020Data

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  14/04/2020                          N°  564 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/04/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/05/2020 

 

 

Barletta, lì 17/04/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


