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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. 2170 del 
23/11/2017 
Numero Generale  del    

 

IL 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 d’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 sociale 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”;   

• l’art. 102 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. disciplina i “Servizi di contrasto alla 

povertà e alla devianza”, intesi come “erogazione, da parte degli Ambiti Territoriali, di misure di 

sostegno economico in forma mirata rispetto alle cause ed alle condizioni di fragilità economica e 

sociale del nucleo o della persona beneficiaria”; 

• con deliberazione giuntale n. 110 del 28/05/2009, è stato approvato il Disciplinare del Servizio di 

“Assistenza Economica Straordinaria”; 

• il Piano Sociale dell’Ambito Distrettuale di Barletta, annovera il Servizio di “Assistenza 

Economica Straordinaria” tra le “Misure di contrasto alla povertà”; 

• con deliberazione giuntale n. 119 del 11/06/2010, è stato rettificato l'art. 5 del succitato 

Disciplinare prevedendo che il contributo economico sia erogato con cadenza non più annuale ma 

semestrale; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 881 del 26/06/2017 si prendeva atto delle istanze pervenute dal 

1 Gennaio al 15 Giugno 2017 e si sospendeva l’erogazione del contributo a n. 1 richiedente perché 

l’istruttoria era ancora in itinere;  

• dal 16 Giugno al 15 novembre 2017 sono pervenute presso questo Ente altre n. 2 istanze tese ad 

ottenere la concessione del sussidio straordinario per spese funerarie, come da elenco facente parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento ed agli atti di questo Settore; 

 

Ritenuto necessario: 

� in base alle risultanze dell’istruttoria espletata, ammettere al beneficio n. 2 richiedenti, concedendo 

il sussidio in parola per un importo totale di € 600,00=; ed escludere n. 1 richiedente per 

documentazione non conforme, come da elenco, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento ed agli atti di questo Settore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

Visti: 

• il D.to Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

• la Legge Regionale n. 19/06; 

• il Regolamento Regionale di attuazione n. 4/07 e s.m.i.; 

• il disciplinare dell’ “Assistenza Economica Straordinaria” approvato, nella versione rettificata, 

con deliberazione giuntale n. 119 del 11/06/2010; 

 

Considerato 

che il Capitolo n. 6900444 intitolato “Contributi assistenza indigenti” del Bilancio Comunale 2017 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

Ritenuto opportuno 

concedere a ciascun richiedente ammesso al beneficio un sussidio di € 300,00= a fronte delle Spese 

Funerarie sostenute; 



 

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.;                      

D E T E R M I N A 

per tutto quanto detto in narrativa e che qui s’intende riportato 

1. DI PRENDERE ATTO dell’elenco di n. 3 istanze di sussidio straordinario per Spese Funerarie 

complessivamente pervenute a questo Ente alla data del 15/11/2017, registrato in data 22/11/2017 

prot. n. 83148, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed agli atti di 

questo Settore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”; 

2. DI CONCEDERE a n. 2 richiedenti il sussidio straordinario per Spese Funerarie, ai sensi del 

vigente Disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 119 del 11/06/2010, per un importo 

complessivo di € 600,00=, come da elenco, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento ed agli atti di questo Settore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

3. DI NON CONCEDERE il sussidio straordinario per rimborso spese funerarie a n. 1 richiedente, 

per documentazione non conforme, come da elenco, facente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento ed agli atti di questo Settore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 600,00= sul Cap. n. 6900444 intitolato “Contributi 

assistenza indigenti” del Bilancio Comunale 2017, in favore dei richiedenti sussidio straordinario 

per rimborso spese funerarie; 

5. DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO dei sussidi straordinari per 

Spese Funerarie, in favore degli ammessi al beneficio come da elenco allegato “A” e nella misura 

indicata a fianco di ciascuno che si trasmette in busta chiusa al  Responsabile del Settore 

Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Responsabile del Settore Servizi 

Finanziari per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria  ai 

sensi dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed all’Albo Pretorio 

On line; 

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 e s.m.i..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ Istruttore Il Dirigente del Settore 

Albanese Gaetana 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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2170

SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI CHE HANNO AFFRONTATO SPESE
FUNERARIE. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 2 SEMESTRE - ANNO 2017.

2017

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: 237 Nr. adozione generale: 1828
24/11/2017Data adozione:

29/11/2017Data

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:



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.1828 del 24/11/2017

29/11/2017Data: Importo: 600,00

Oggetto: DET.1828/2017 PROP.2170 23.11.2017 SPESE FUNERARIE 2° SEMESTRE 2017

Bilancio
Anno: 2017

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 1.242.317,68
882.521,19

600,00
883.121,19
359.196,49Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 25.000,00

13.525,00

600,00

14.125,00

Disponibilità residua: 10.875,00

Capitolo: 6900444

Oggetto: Contributi  assistenza indigenti.

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 2475/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2475/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2475/0:

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, 29/11/2017

Missione:

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

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  24�11�2017                          N°  1828 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/11/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/12/2017 

 

 

Barletta, lì 29/11/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


