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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. 329 del 
05/03/2018 
Numero Generale  del    

 

 

IL  D I R I G E N T E  

 

      PREMESSO che: 

 

- con la Legge regionale n.19/2006 e successivo Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. è stato disciplinato il 

sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia; 

- con delibera di Consiglio Comunale n.5  del 10/02/2014 è stato approvato il 3^ Piano Sociale di Zona dell’Ambito di 

Barletta che stabilisce gli obiettivi strategici per il triennio 2014-2016 in coerenza con il Piano regionale delle 

Politiche Sociali, con delibera di G.C. n.286/2016 è stata approvata la riprogrammazione per l’anno 2016, che 

conferma gli interventi tesi a “Favorire il benessere delle persone anziane, promuovere l’integrazione socio sanitaria e 

la presa in carico integrata delle non autosufficienze”; 

- l’Amministratore di sostegno dell’anziano S.G.,  sig.ra D.N., in data 06/02/2018 (ns. prot. n. 9578) ha inoltrato a 

questa Civica Amministrazione istanza di integrazione della quota sociale della retta di  ricovero del sig. S.G. già 

ospite della RSSA “Villa Dragonetti” di Trani il quale non è più in grado di pagare per intero la quota sociale della 

retta e che il suo patrimonio mobiliare non è superiore ai €5.000,00;  

- l’Amministratore di sostegno dell’anziano B.L.,  sig.ra D.N., in data 06/02/2018 (ns. prot. n. 9575) ha inoltrato a 

questa Civica Amministrazione istanza di integrazione della quota sociale della retta di  ricovero del sig. B.L. già 

ospite della RSSA “Villa Dragonetti” di Trani il quale non è più in grado di pagare per intero la quota sociale della 

retta e che il suo patrimonio mobiliare non è superiore ai €5.000,00;  

- la RSSA Villa Dragonetti di Trani ha una retta giornaliera, pari ad € 92,90 di cui il 50% a carico dell’ASL e  il 

restante 50% a carico dell’ospite e/o dell’Ente, come previsto dalla normativa vigente;   

 

Preso atto che: 

- l’amministratore di sostegno degli anziani contestualmente alla  presentazione dell’ istanza di contributo per  

integrazione della retta di ricovero ha comunicato che: 

- l’utente sig. S.G. percepisce una pensione categoria I.O. 

- l’utente sig. B.L. percepisce una pensione di invalidità ed una pensione INAIL; 

- con nota del 08/02/2018 qui introitata in pari data ns. prot. n. 10113 è stato comunicato dalla R.S.S.A. Villa 

Dragonetti di Trani gestita dalla Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore che la retta giornaliera è pari 

ad € 92,90 di cui € 46,45 quale quota sanitaria  a carico dell’ASL e €46,45 quale quota sociale a carico dell’utente e/o 

del comune di residenza;  

 

Considerato che: 

• per la quota di compartecipazione degli ospiti alla retta di accoglienza si fa riferimento a quanto stabilito dalla  

delibera di G.C. n° 273 del 29/12/2017  ad oggetto: “Determinazione delle tariffe e dei diritti fissi dei servizi pubblici 

a domanda individuale erogati dal Comune di Barletta – Esercizio Finanziario 2018”, questa prevede che resti a 

disposizione dell’ospite  richiedente una somma di €200,00 mensili da detrarre dalle sue sostanze economiche, mentre 

la restante somma dovrà essere utilizzata per il pagamento della retta; 

 

• l’integrazione della quota parte di compartecipazione di questa Amministrazione in favore degli ospiti è stata 

determinata sulla base dei redditi presunti dell’anno 2017, fatta salva azione di recupero delle somme anticipate da 

questo Ente e nelle more di ricevere da alcuni anziani l’integrazione della documentazione; 

 

• il costo della retta giornaliera di € 92,90 è per il 50% relativa alla quota sanitaria pari ad € 46,45 a carico dell’ASL e 

per l’altro 50% relativa alla quota sociale pari ad € 46,45 a carico dell’utente e/o dell’amministrazione comunale; 

 

 

 

 

 



Ritenuto: 

• per quanto innanzi detto, procedere all’impegno di spesa per l’integrazione della retta di ricovero a carico di 

quest’Amministrazione, a partire dal 01/03/2018 sino al 31/12/2018 come da prospetto secretato agli atti dell’ufficio; 

 

• per quanto sopra riportato, procedere all’impegno di spesa del contributo per integrazione della quota parte della 

retta a carico di questa Civica Amministrazione di n.2 anziani, come da prospetto secretato agli atti d’ufficio, ai sensi 

del D.Lg. n. 196/2003, per un importo complessivo di €18.998,12 di cui € 18.672,12 per rette ed €20,00 per marche 

da bollo, salvo conguaglio,  sul Capitolo di spesa n.6860425 del Bilancio Comunale 2018, RSSA Villa Dragonetti di 

Trani gestita dalla Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore; 

 

• il presente impegno si riferisce a contributi erogati in favore di fasce deboli e per le quali non sussiste l’obbligo di 

chiedere il  CIG, giusta FAQ dell’AVCP N.A12/2012; 

 

Per quanto sopra riportato, occorre procedere: 

- all’impegno di spesa del contributo per integrazione quota sociale retta di ricovero al Capitolo di spesa n.6860425 del 

Bilancio Comunale 2018,  per il periodo dal 1/03/2018 al 31/12/2018,   per un importo complessivo di  € 18.998,12 

di cui € 18.672,12 per retta e € 20,00 per bolli, in favore della RSSA Villa Dragonetti di Trani gestita dalla 

Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore; 

 

Visti: 

- l'art. 153 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali”;  

- la Legge Regionale n° 19/2006 e s.m.i. ed il Regolamento Regionale n° 4/2007 e s.m.i.;  

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

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 ETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati: 

1. DI DARE ATTO che, con note prot. N. 9578 e 9575 la sig.ra D.N. amministratrice di sostegno rispettivamente 

del sig. S.G. e sig. B.L., i cui dati sono  secretati agli atti d’ufficio ai sensi del D.Lg. n. 196/2003,  ospiti della  

R.S.S.A. “Villa Dragonetti” di Trani gestita dalla Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore, ha 

chiesto l’integrazione da parte di quest’amministrazione della quota sociale della retta con decorrenza dal 

1/03/2018; 

2. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in narrativa, della richiesta di contributo per integrazione 

della quota della retta sociale degli anziani già ospiti della  R.S.S.A. “Villa Dragonetti” di Trani gestita dalla 

Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore e il cui costo della retta giornaliera di € 92,90 è per il 

50% relativa alla quota sanitaria pari ad € 46,45 a carico dell’ASL e per l’altro 50% relativa alla quota sociale 

pari ad € 46,45 a carico dell’utente e/o dell’amministrazione comunale; 

 

3. DI ASSUMERE, per l’integrazione della quota sociale della retta di ricovero del sig. S.G e il sig. B.L., ospiti 

presso la  alla  R.S.S.A. “Villa Dragonetti” di Trani gestita dalla Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro 

Cuore  a carico di questa Civica Amministrazione l’importo rispettivamente di € 18,53 e 13,35 mentre resta a 

carico degli utenti rispettivamente la somma di €27,92 e 33,10 per un importo di € 46,45 giornaliera, per il 

periodo dal 1/03/2018 al 31/12/2018, salvo recupero delle somme anticipate in favore dell’utente da parte di 

questa Civica Amministrazione; 

4. DI IMPEGNARE, per contributo integrazione quota sociale della retta di ospitalità del sig. S.G. e sig. B.L.  la 

somma complessiva di € 18.998,12 di cui € 18.672,12 per retta e € 20,00 per bolli, per il periodo dal 1/03/2018  

al 31/12/2018, sul Cap. 6860425 del Bilancio comunale 2018, in favore della R.S.S.A. “Villa Dragonetti” di 

Trani gestita dalla Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore, salvo recupero; 

 

 

 

 

 



 

 

5. DI RISERVARSI, con successivo atto, l’eventuale rideterminazione della retta e eventuale azione di recupero 

delle somme non dovute e anticipate; 

 

6. DI LIQUIDARE E PAGARE con disposizione dirigenziale il contributo per il pagamento della retta di ricovero 

a presentazione di documento contabile da parte della R.S.S.A. “Villa Dragonetti” di Trani gestita dalla 

Congregazione Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore e comunque per i giorni di permanenza dell’anziano nella 

struttura; 

 

7. 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.  

 

8. 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, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico. 

 

9. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al webmaster per la pubblicazione nella sezione n. 12 del link 

“amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, art. n.26. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.295 del 07/03/2018

09/03/2018Data: Importo: 18.998,12

Oggetto: DETERMINA NR.295 (PROPOSTA NR:329): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. S.G.  E SIG.
B.L. OSPITI DELLA  R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/03/2018 AL
31/12/2018.

Bilancio
Anno: 2018

        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: 1.449.216,56
381.274,55

18.998,12
400.272,67

1.048.943,89Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 295.000,00

202.647,89

18.998,12

221.646,01

Disponibilità residua: 73.353,99

Capitolo: 6860425

Oggetto: Assistenza ricovero indigenti inabili anziani .S.D.E. Cap. 6170665 per €
40.000,00 + Bilancio comunale.

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

161  Servizio ricovero anziani

161  Servizio ricovero anzianiResp. servizio:

2018 845/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 845/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 845/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 BARLETTA li, 09/03/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale



COMUNE DI BARLETTA

Visti

329

CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. S.G.  E SIG. B.L. OSPITI DELLA
R.S.S.A VILLA DRAGONETTI DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/03/2018 AL
31/12/2018.

2018

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: 36 Nr. adozione generale: 295
07/03/2018Data adozione:

13/03/2018Data

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;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  07/03/2018                          N°  295 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/03/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 31/03/2018 

 

 

Barletta, lì 16/03/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


