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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.95 del 27/01/2017

30/01/2017Data: Importo: 4.100,00

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI RICHIEDENTI CONTRIBUTO P.I.S. (ASSISTENZA
ECONOMICA STRAORDINARIA) DEL MESE DI DICEMBRE.

Bilancio
Anno: 2017

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         2 - Interventi per la disabilità
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 482.808,40
0,00

4.100,00
4.100,00

478.708,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 67.000,00

0,00

4.100,00

4.100,00

Disponibilità residua: 62.900,00

Capitolo: 9592400

Oggetto: Interventi sociali a favore di soggetti titolare di Pis..

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:

2017 429/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 429/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 429/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BARLETTA li, 30/01/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali



 

LA DIRIGENTE 
Premesso che: 

– ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n.19/2006 “la Regione Puglia programma, coordina e assicura 

sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di 

persone ….operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione derivanti da 

condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, 

difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2.3 e 38 della Costituzione”; 

– gli “Interventi a  contrasto della povertà accertata e al disagio sociale PIS”  in favore di persone, 

famiglie e nuclei di persone in condizioni di estrema povertà accertata e grave disagio sociale, con 

particolare attenzione ai nuclei familiari con minori, erogati con l’attuazione del “PIS” (Progetto 

Inserimento Sociale), rientrano tra i “Servizi di contrasto della povertà e della devianza” di cui all’art. 102 

del Regolamento Regionale n. 4/2007; 

– con Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 5/06/2013 è stato approvato un nuovo Disciplinare degli 

“Interventi a contrasto della povertà accertata e al disagio sociale PIS” programmato nell’ambito del Piano 

Sociale di Zona di questa Pubblica Amministrazione, in attuazione della Legge Regionale n.19/2006 e del 

Regolamento Reg. n. 4/2007 e s.m.i.; 

– così come previsto dall'art.5 del su citato disciplinare, si è insediata il giorno 13/01/2017, la Commissione 

di valutazione presso il Settore Servizi Sociali, designata con ordine di servizio del 25.06.2013 prot. 

n.37463, per analizzare n. 16 istanze pervenute o integrate nel mese di dicembre 2016 di cui n. 1 

straordinaria e urgente relativa al nucleo familiare di  D.V.  come da relazione dell’Assistente Sociale; 

– come da verbale della Commissione di Valutazione del  13/01/2017 prot. n. 4482 del 23/01/2017, secretato 

e agli atti dell'ufficio, si è preso atto delle n. 16 istanze di assistenza economica straordinaria (P.I.S.) 

presentate dai seguenti utenti: 

 

1. C.B.           domanda pervenuta  il 01/12/2016    prot.    N. 79540 

2. C.A.       domanda pervenuta  il  16/12/2016   prot.    N. 83183       

3. C.V.          domanda pervenuta  il  20/12/2016   prot.    N. 83907 

4. C.S.           domanda pervenuta  il  25/11/2016   prot.    N. 78064 

5. C.C.          domanda pervenuta  il  05/12/2016    prot.    N. 80010 

6. D.V.          domanda pervenuta  il  16/12/2016   prot.     N. 83232 

7. D.D.          domanda pervenuta  il  23/12/2016   prot.    N. 84965 

8. L.G.A.       domanda pervenuta il  22/12/2016   prot.    N. 84753 

9. L.M.S.       domanda pervenuta il  19/12/2016   prot.    N. 83578 

10. M.E.          domanda pervenuta  il  27/12/2016  prot.    N. 85188 

11. M.V.         domanda pervenuta  il  19/12/2016   prot.    N. 83474 

12. P.N.          domanda pervenuta  il  28/10/2016   prot.    N. 85883 INTEGRATA IL 29/12/2016 

13. P.L.          domanda pervenuta  il  05/12/2016   prot.    N. 80049 

14. P.G.          domanda pervenuta  il 23/12/2016    prot.    N. 84918 

15. R.G.         domanda pervenuta  il  19/12/2016    prot.    N. 83475 

16. S.S.          domanda pervenuta il  30/12/2016    prot.    N. 85924 

 

– nel verbale di cui sopra, in ottemperanza ai criteri di valutazione espressi all'art.7 del su citato disciplinare, 

sulla base delle schede di valutazione e delle relazioni sociali sottoscritte dagli assistenti sociali di 

riferimento, dei controlli anagrafici e del patrimonio immobiliare effettuati dall’istruttore del presente atto, la 

Commissione ha attribuito il punteggio complessivo come di seguito riportato: 

 

17. C.B.           punti  49 

18. C.V.           punti  42 

19. C.S.           punti  44 

20. C.C.           punti  34 

21. D.V.          punti  59 

22. D.D.          punti  55 

23. L.G.A.       punti 49 

24. M.E.          punti 54 

 

 



 

 

 

25. P.N.           punti  51 

26. P.L.            punti  74 

27. P.G.            punti  54 

28. R.G.            punti  44 

29. S.S.             punti  44 

 
– inoltre, nel verbale su indicato, in ottemperanza ai criteri del su citato disciplinare, la Commissione ha 

escluso, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportato le seguenti istanze: 

1. C.A.      non ammesso per mancanza di requisiti d’accesso di cui all’art. 3 del disciplinare, 

2. L.M.S.  non ammesso per mancanza di requisiti d’accesso di cui all’art. 3 del disciplinare, 

3. M.V.     non ammesso per mancanza di requisiti d’accesso di cui all’art. 3 del disciplinare, 

 

– nel verbale, la Commissione di Valutazione ha determinato l'ammissione agli interventi richiesti dei 

seguenti utenti per l'importo a fianco di ciascuno riportato: 

 

1. C.B.           €   280,00 

2. C.V.           €   100,00 

3. C.S.            €   150,00 

4. C.C.            €   240,00 

5. D.V.           € 1.050,00 

6. D.D.           €    300,00 

7. L.G.A.        €    300,00 

8. M.E.           €    700,00  

9. P.N.            €    300,00 

10. P.L.            €    300,00 

11. P.G.            €     80,00  

12. R.G.            €   140,00 

13. S.S.             €   160,00 

 

Ritenuto: 

– opportuno impegnare l’importo complessivo di €. 4.100,00 al Cap. 9592400 del Bilancio comunale 2017 

in favore dei richiedenti di cui al punto precedente; 

– che con il presente atto sono rispettati i dodicesimi previsti dalla legge, 

Visti: 

–  il Regolamento di contabilità ; 

–  il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 

–   il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

– Vista la Delibera di  G.C. N. 136 del 15/07/2016 ad oggetto : “PIANO DELLE PERFORMANCE E 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016/2018 - PEG. 2016/2018 - 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. 

267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. Di prendere atto del verbale della Commissione di valutazione del 13/01/2017, per le n. 16 istanze pervenute 

e o integrate nel mese di dicembre 2016, registrato al prot. n. 4482 del 23/01/2017 con archiviazione in formato 

PDF consultabile dal responsabile e dalla Posizione Organizzativa del Settore, facente parte integrante del 

presente provvedimento ed agli atti di questo Settore; 

 

 

 



 

 

 

2. Di approvare la graduatoria, di cui al verbale suddetto, ammettendo al contributo gli utenti finanziabili per 

l'importo a fianco di ciascuno riportato: 

• C.B.           €   280,00 

• C.V.           €   100,00 

• C.S.            €   150,00 

• C.C.            €   240,00 

• D.V.           € 1.050,00 

• D.D.           €    300,00 

• L.G.A.        €   300,00 

• M.E.           €   700,00  

• P.N.            €   300,00 

• P.L.            €   300,00 

• P.G.            €     80,00  

• R.G.            €   140,00 

• S.S.             €   160,00 

 

3. Di prendere atto, delle istanze escluse, di cui al verbale  della commissione indicato al punto 1 per le 

motivazioni a fianco di ciascuno riportato le seguenti istanze: 

• C.A.         non ammesso per mancanza di requisiti d’accesso di cui all’art. 3 del disciplinare, 

• L.M.S.     non ammesso per mancanza di requisiti d’accesso di cui all’art. 3 del disciplinare, 

• M.V.        non ammesso per mancanza di requisiti d’accesso di cui all’art. 3 del disciplinare, 

 

4. Di impegnare l’importo complessivo di €. 4.100,00 in favore dei richiedenti, di cui al prospetto trasmesso, in 

formato P.D.F., attraverso il protocollo informatico al responsabile del Settore Finanziario, al Capitolo 

n.9592400 “Interventi sociali a favore di soggetti titolari di PIS” del Bilancio 2017;  

5. Di procedere alla liquidazione e pagamento, con procedura di urgenza, della somma di €. 4.100,00 in favore 

degli aventi diritto di cui al punto 2) come da prospetto trasmesso in formato PDF attraverso il protocollo 

informatico al responsabile del Settore finanziario; 

6. Di trasmettere copia della presente Determinazione al responsabile del Servizio finanziario per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n.267 ed all’Albo Pretorio Informatico. 

7. DI INVIARE il presente provvedimento al webmaster per la pubblicazione sul sito web istituzionale, in 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.33/2013.   

 

 

L’istruttore Il Dirigente  del Settore 
Sig.ra Sterpeta Capuano  Dott.ssa Santa Scommegna 

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:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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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: 9 Nr. adozione generale: 95
27/01/2017Data adozione:

30/01/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

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;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  27/01/2017                          N°  95 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/02/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/02/2017 

 

 

Barletta, lì 01/02/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


