
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 703              del  13/04/2021 

Determina n. 604           del 14/04/2021 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 'CENTRO DI ASCOLTO PER 

LE FAMIGLIE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . 

FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP 

H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 
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. 703 del 
13/04/2021 
Numero Generale  del    

 
LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

    • la Legge regionale n.19/2006 “disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle 

donne e degli uomini di Puglia” ed il Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i. annoverano tra le strutture per minori il 

“Centro di ascolto per le famiglie e servizi di supporto alla genitorialità ” dettando prescrizioni relative ai destinatari ed 

alle prestazioni da erogare; 

    • 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 “Centro di ascolto per le famiglie e servizi di supporto alla 

genitorialità ”; 

    • il “Centro di ascolto per le famiglie e servizi di supporto alla genitorialità ” è un servizio di nuova istituzione nel 

Comune di Barletta; 

 

Considerato: 

    • di dover procedere all'affidamento del servizio “Centro di ascolto per le famiglie e servizi di supporto alla 

genitorialità ” 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 “Centro di ascolto per le famiglie e servizi di supporto alla genitorialità ”, 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; 

    • che, a seguito di determinazione del quadro economico, la somma complessiva dell’appalto, per la durata presunta 

di un triennio, ammonta a 680.327,00 oltre l’iva al 22%, ove dovuta, rivenienti dal Bilancio comunale; 

 che la predetta somma è comprensiva dell’importo di € 359.434,49 rinveniente, così come approvato con Delibera di 

Giunta n.28 del 09.03.2021, dal Piano di attuazione locale- “Sostegno alla genitorialità e Servizio di mediazione 

familiare”-Programmazione risorse Quota Servizi Fondo Povertà 2018- Programmazione risorse Quota Servizi Fondo 

Povertà 2019. 

    • 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 risulta necessario approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del bando di gara, allegati al presente 

provvedimento per costruirne parte integrante e sostanziale; 

    • di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura del corrispettivo dell’affidamento a carico del 

bilancio comunale; 

 

Tenuto conto che: 

    • 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 “Centro di ascolto per le famiglie 

e servizi di supporto alla genitorialità ”; 

    • l’oggetto dell’appalto è il seguente “Centro di ascolto per le famiglie e servizi di supporto alla genitorialità ” : – CIG: 

8603469F34; 

    • il CUP della Quota servizi del fondo povertà – Annualità  2019 è H91H19000030001; 

 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 a 680.327,00 Iva 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; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2021 di approvazione del bilancio 2021-2023; 

 

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

 

1) DI INDIRE una gara per l'affidamento del “Centro di ascolto per le famiglie e servizi di supporto alla genitorialità ” per 

un periodo di 36 (trentasei) mesi, CIG: 8603469F34 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  € 680.327,00 I.V.A. esclusa; 

2) DI QUANTIFICARE il valore corrispettivo dell’appalto stimato in  € 680.327,00 oltre l’Iva al 22%, se ed in quanto 

dovuta, pari ad € 829.998,94 iva inclusa al 22% ove dovuta; 

3) DI DARE ATTO della Delibera di Giunta Comunale n.28 del 09.03.2021, dal Piano di attuazione locale- “Sostegno alla 

genitorialità e Servizio di mediazione familiare”-Programmazione risorse Quota Servizi Fondo Povertà 2018- 

Programmazione risorse Quota Servizi Fondo Povertà 2019- CUP H91H19000030001. 

4) 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; 

5) DI STABILIRE che sarà data pubblicità nel rispetto della normativa vigente; 

6) DI IMPEGNARE la somma di€ 829.998,94 iva inclusa al 22% ove dovutaai capitolo 416, 852, 754 e 404del bilancio 

2021come di seguito riportato: 



 

Anno Capitolo Denominazione capitolo Importo RisorseEsigibilità Mesi 

2021 416 
Piano per il contrasto alla povertà –prestazioni di servizi 

ed acquisto di beni- s.d.e. capitolo 501 
€ 25.151,48 

 

2021 
1 mesi 

presumibilmente 

da novembre  

2021 416 
Piano per il contrasto alla povertà –prestazioni di servizi 

ed acquisto di beni- s.d.e. capitolo 501 
€ 276.666,31 

 

2022 

 

 

11 mesi 

2021 416 Piano per il contrasto alla povertà –prestazioni di servizi 

ed acquisto di beni- s.d.e. capitolo 501 
€ 6.384,52 2023 

 
11 mesi 

2021 852 PIANO per il contrasto alla povertà - prestazioni di 

servizi e acquisto di beni -CAP. entrata 852 
€ 51.232,17 

2021 754 Potenziamento e qualificazione dei centri di ascolto per la 

famiglia - A.D. 83 del 23/07/2019 - cap. entrata 

collegato 753 

€ 37.709,00 

2021 404 Centro per la famiglia finanziato da AAV 2018 - PDZ+ €. 

9818.48 ulteriore A.A.V. 2019 
€ 181.340,62 

 

2021 404 Centro per la famiglia finanziato da AAV 2018 - PDZ+ €. 

9818.48 ulteriore A.A.V. 2019 
€ 251.514,84 2024 10 mesi con pausa 

estiva 

 

7) DI ACCERTARE la somma pari ad € 37.709,00 sul capitolo di entrata n. 753 del bilancio 2021; 

8) DI DARE ATTO che laquota parte della risorsa complessiva del Fondo povertà 2018 quota servizipari ad €308.202,32è 

stata incassata al capitolo di entrata n. 501 del bilancio 2019 - accertamento n. 1116 - 0 2019con reversale n-6292-0 

2019 del  24/09/2019; 

9) DI DARE ATTO che laquota parte dellarisorsa complessiva del Fondo povertà 2019 quota servizi pari ad € 51.232,17è 

stata incassata al capitolo di entrata n. 852 del bilancio 2020 -  accertamenton. 1654- 0-2020,con reversale n. 917 - 0 

2020 del20/08/2020; 

10) DI DARE ATTO che le risorse Residui PDZ di € 446.461,99 utilizzate per la presente gara compreso 2%, sono state già 

riscosse negli anni precedenti e, pertanto, finanziano la spesa con A.A.V. 2020; 

11) DI LIQUIDARE E PAGARE quanto dovuto dietro presentazione di fattura elettronica, previa attestazione del dirigente 

competente; 

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

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

14) DI IMPEGNARE la somma di € 12.245,89 al capitolo n° 405 del Bilancio 2021, esigibilità 2021, come di seguito 

riportato:  

- € 9.796,71 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° 43924 del 

13/04/2020, che qui si allega in modalità no WEB, con cui sono state stabilite le funzioni tecniche da svolgere e gli 

incentivi spettanti;  

- € 2.449,18 per l’adeguamento tecnologico dell’Ente. 

15) DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice CIG 8603469F34; 

16) DI DARE ATTO che il suddetto affidamento sarà regolato da apposito contratto redatto in forma amministrativa, ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D. L.gs. n.50/2016; 

17) 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; 

18) 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; 

19) 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; 

20) 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; 

21) 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; 

22) 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 

               La Dirigente 

        dr. 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.604 PROP n.703 DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 esigibilità 2021 n. 1 mese da Novembre

SIOPE: 1.03.02.13.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4162021

25.151,48Importo:27/04/2021Data:2021 1119/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

Piano per il contrasto alla povertà - prestazioni di servizi ed acquisto di beni -s.d.e. capitolo 501
+ a.a.v. 2019 per €. 238.202,32

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.604 (PROPOSTA NR:703): DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 esigibilità 2023 n. 11 mesi

SIOPE: 1.03.02.13.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8522021

51.232,17Importo:27/04/2021Data:2021 1122/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

PIANO per il contrasto alla povertà - prestazioni di servizi e acquisto di beni -CAP. entrata 852

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET. NR.604 PROP n.703 DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 incentivo 80% art. 113 funzioni tecniche

SIOPE: 1.03.02.15.00712.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4052021

9.796,71Importo:27/04/2021Data:2021 1126/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

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

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.604 (PROPOSTA NR:703): DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 esigibilità 2022 11 mesi

SIOPE: 1.03.02.13.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4162021

276.666,31Importo:27/04/2021Data:2021 1120/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

Piano per il contrasto alla povertà - prestazioni di servizi ed acquisto di beni -s.d.e. capitolo 501
+ a.a.v. 2019 per €. 238.202,32

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.604 (PROPOSTA NR:703): DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 esigibilità 2023 n. 11 mesi

SIOPE: 1.03.02.13.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4162021

6.384,52Importo:27/04/2021Data:2021 1121/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

Piano per il contrasto alla povertà - prestazioni di servizi ed acquisto di beni -s.d.e. capitolo 501
+ a.a.v. 2019 per €. 238.202,32

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.604 (PROPOSTA NR:703): DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 esigibilità 2023 n. 11 mesi

SIOPE: 1.03.02.99.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7542021

37.709,00Importo:27/04/2021Data:2021 1123/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

Potenziamento e qualificazione dei centri di ascolto per la famiglia - A.D. 83 del 23/07/2019 -
cap. entrata collegato 753

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.604 (PROPOSTA NR:703): DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 esigibilità 2023 n. 11 mesi

SIOPE: 1.03.02.15.00712.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4042021

181.340,62Importo:27/04/2021Data:2021 1124/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

Centro per la famiglia finanziato

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.604 PROP n.703 DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 esigibilità 2024 n. 10 mesi p. estiva

SIOPE: 1.03.02.15.00712.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4042021

251.514,84Importo:27/04/2021Data:2021 1125/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

Centro per la famiglia finanziato

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET. NR.604 PROP n.703 DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34 Art. 113 adeguamento tecnologico 20% ente

SIOPE: 1.03.02.15.00712.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4052021

2.449,18Importo:27/04/2021Data:2021 1127/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8603469F34C.I.G.:

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

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DET. NR.604 PROP n.703 DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34

0900075 - REGIONE PUGLIA  Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoroDebitore:

SIOPE: 2.01.01.02.001         2.0101.02Codice bilancio:

Capitolo: 7532021

37.709,00Importo:27/04/2021Data:2021 581Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Potenziamento e qualificazione dei centri di ascolto per la famiglia - A.D. 83 del 23/07/2019 -
cap. spesa collegato 754

Piano dei conti f.: 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 27/04/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

703

DETERMINA A CONTRARRE "CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI DI SUPPORTO
ALLA GENITORIALITÀ . FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ESCLUSIONE CUP
H91H19000030001.CIG N. 8603469F34

2021

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: 121 Nr. adozione generale: 604
14/04/2021Data adozione:

27/04/2021Data

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  14/04/2021                          N°  604 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/05/2021 

 

 

Barletta, lì 30/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


