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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.793 del 29/05/2018

31/05/2018Data: Importo: 3.511,42

Oggetto: DETERMINA NR.793 (PROPOSTA NR:896): CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ADULTO SIG.RA
D.M.G.E. PRESSO LA RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSSA) SAN GIUSEPPE MOSCATI DI
MOLFETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS. IMPEGNO

Bilancio
Anno: 2018

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         2 - Interventi per la disabilità
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.634.196,00
1.525.742,08

3.511,42
1.529.253,50

104.942,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 48.462,00

34.992,94

3.511,42

38.504,36

Disponibilità residua: 9.957,64

Capitolo: 6860440

Oggetto: Assistenza ricovero indigenti inabili adulti  - Bilancio comunale.

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

163  Servizio ricovero adulti e salute mentale

163  Servizio ricovero adulti e salute mentaleResp. servizio:

2018 1789/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1789/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1789/0:

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, 31/05/2018

Missione:

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



 
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. 896 del 
25/05/2018 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

      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; 

• il Regolamento Regionale n° 4/2007 e s.m.i. ha previsto all'art.58 l'attivazione della “Residenza sociosanitaria 

assistenziale per diversamente abili”, intesa come struttura che “eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a persone 

in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici, in età compresa fra i 18 e i 64 anni, che non necessitano di 

prestazioni sanitarie complesse in RSSA, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo 

educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita 

autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità 

dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio”; 

• 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.254/2017 è stata approvata la riprogrammazione per l’anno 2017; 

• in data 18/05/2018 è pervenuta presso l’Ufficio Servizi Sociali al prot. n° 38130 istanza a firma della genitrice 

della sig.ra D.M.G.E. che ha chiesto a questa Civica Amministrazione l’ammissione al collocamento presso una struttura 

residenziale per disabili non autosufficienti convenzionata con l’ASL BT e l’integrazione della quota sociale della retta di 

accoglienza, ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/2007 e ss.mm.ii.; 

• l’urgenza della situazione, così come evidenziato nell’istruttoria dell’Assistente Sociale referente, agli atti 

dell’ufficio, ha reso indispensabile l’immediato inserimento della sig.ra D.M.G.E. in struttura adeguata;  

• vista l’autorizzazione dell’ASL BT di inserimento presso la RSSA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” di Molfetta 

dell’utente.; 

• l’importo della retta-pro-die per l’accoglienza ammonta ad €70,40= di cui € 35,20 pari al 50 a carico dell’ASL ed 

€ 35,20 a carico dell’utente e/o dell’ente;  

• il consorzio Metropolis gestore della struttura RSSA “SAN GIUSEPPE MOSCATI”, con nota del  21/05/2018, 

introitata in pari data con prot.n. 38376, ha comunicato che la sig.ra D.M.G.E. è stata accolta presso la struttura in data 

04/05/2018; 

• l’Assistente Sociale referente con nota prot.n.39074 del 22/05/2018, ha confermato l’opportunità, viste le 

precarie condizioni economiche, integrare la retta  di ospitalità della sig.ra D.M.G.E. presso la struttura in oggetto; 

• le indagini reddituali hanno evidenziato che l’utente in questione è  titolare di pensione di INVCIV il cui importo 

totale, relativo all’anno 2017, non sufficiente a coprire interamente la quota sociale della retta di ospitalità, pari a € 

35,20= giornalieri; 

 

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° 273/2017  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; 

 

Ritenuto: 

• per quanto innanzi detto, procedere all’impegno di spesa della quota a carico di questa Civica Amministrazione, 

per il periodo dal 04/05/2018 al 31/12/2018, per una somma pari a € 3.511,42 sul Cap. n° 6860440 del Bilancio 2018, in 

favore del c gestore della struttura RSSA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” di Molfetta, per il ricovero della sig.ra 

D.M.G.E., come da allegato "A" segretato agli atti dell’ufficio; 

 

 



 

• trattandosi di contributo economico, quale integrazione della retta di ricovero, non è prevista la richiesta di 

C.I.G., così come indicato dalla normativa sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 

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; 

•  La Delibera DELIBERA DI CONSIGLIO N.52 DEL 22/03/2018: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – 

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 le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate:   

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’inserimento di un utente adulta sig.ra D.M.G.E., i cui dati sono secretati agli atti 

dell’ufficio ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, a partire dal 4 maggio 2018 al 31 dicembre 2018, presso la Residenza 

Socio Sanitaria Assistenziale per disabili (RSSA) “SAN GIUSEPPE MOSCATI” di Molfetta gestita dal consorzio 

Metropolis;  

 

2.  DI APPROVARE, fatte salve eventuali azioni di recupero delle somme e modifiche dell'importo della retta di 

accoglienza e/o dei redditi dell’ospite, la contribuzione per l’integrazione comunale per il periodo dal 04/05/2018 al 

31/12/2018 della retta giornaliera, per il ricovero  presso la suddetta struttura della sig.ra D.M.G.E.; 

 

3. DI ASSUMERE, per l’integrazione della quota sociale della retta di ricovero della sig.ra D.M.G.E., ospiti presso 

la  alla  R.S.S.A. “SAN GIUSEPPE MOSCATI” di Molfetta gestita dal consorzio Metropolis a carico di questa 

Civica Amministrazione l’importo di € 14,51 mentre resta a carico dell’utente  la somma di €20,69 per un importo 

totale di € 35,20 mentre resta a carico dell’ASL la quota sanitaria di € 35,20, per il periodo dal 4/05/2018 al 

31/12/2018, salvo recupero delle somme anticipate in favore dell’utente da parte di questa Civica Amministrazione; 

 

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.511,42= (€14,51x242) sul Capitolo n° 6860440, Bilancio 2018, 

per il periodo dal 04/05/2018 al 31/12/2018, in favore della RSSA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” di Molfetta 

gestita dal consorzio Metropolis per il contributo integrazione quota sociale della retta della D.M.G.E.; 

 

5. DI LIQUIDARE E PAGARE della RSSA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” di Molfetta gestita dal consorzio 

Metropolis a presentazione di relative fatture elettroniche con successivi provvedimenti di liquidazione, 

regolarmente vistati dal Dirigente;  

 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

non pubblicati, richiamati in premessa, sono archiviati agli atti dell'ufficio Servizi Sociali e visionabili, presso 

l’ufficio del Settore Servizi Sociali, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di 

ricevimento previsti dello stesso ufficio; 

 

7. DI DARE ATTO, inoltre, 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 PRENDERE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12,  

del link “Amministrazione Trasparente”,  ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 99 Nr. adozione generale: 793
29/05/2018Data adozione:

04/06/2018Data

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  29/05/2018                          N°  793 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 05/06/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 20/06/2018 

 

 

Barletta, lì 05/06/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


