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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. 2424 del 
24/12/2019 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 

 con gara d’appalto ad evidenza pubblica il Servizio per l’Integrazione scolastica e sociale 

extrascolastica dei diversamente abili è stato affidato alla Soc. Coop. Soc. “Vivere Insieme” a 

r.l. giusta Determinazione dirigenziale n° 557/2018 e successivo contratto n° 541 del 

06/11/2018, per un importo complessivo di € 2.105.613,68 IVA compresa al 5%; 

  

 l’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto, che qui si intende richiamato in ogni sua parte, così 

recita: “l’Amministrazione comunale, laddove ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di 

aumentare o ridurre le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del 

contratto, ferme  restando le condizioni di aggiudicazione”; 

 

 questo Settore in data 16/04/2019 ha pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande 

di accesso al Servizio per l’Integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente 

abili per l’anno scolastico 2019/2020 in favore dei minori iscritti alle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di 1° grado cittadine; 

 

 con Determinazione dirigenziale n° 1443 del 23/09/2019 si è preso atto delle n° 301 istanze 

richiedenti il Servizio in parola ed, a seguito di istruttoria, elaborata ai sensi del vigente 

Disciplinare per l’Integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, sono 

stati ammessi n. 271 minori mentre sono risultati ammissibili con riserva n. 30 minori; 

 

 dal 24/09/2019 ad oggi sono pervenute ulteriori n. 8 istanze richiedenti il Servizio in parola da 

parte delle famiglie di minori affetti da disabilità iscritti alle scuole pubbliche e paritarie 

cittadine che sono risultate ammissibili e collocate in lista d’attesa con riserva; 

 

 con Delibere di Giunta Comunale n° 203 e n° 206 del 24/09/2019 sono state approvate le 

variazioni al capitolo di spesa, per il Servizio per l’Integrazione scolastica e sociale 

extrascolastica dei diversamente abili come di seguito riportato: 

 
Anno Capitolo Denominazione Importo risorse € 

2019 34823 Assistenza scolastica 

e sociale ai portatori 

di handicap 

24.000 € 

2020 34823 Assistenza scolastica 

e sociale ai portatori 

di handicap 

49.858,00 € 

 

 con nota prot. n° 65136 del 02/10/2019 il Dirigente del Settore Servizi sociali ha richiesto alla 

Soc. Coop. Soc. “Vivere Insieme” la disponibilità all’estensione del Servizio in parola, ai 

sensi dell’art. 2 del C.S.A., agli stessi patti e condizioni, quali risultanti dalla Determinazione 

di aggiudicazione n° 557/2018 richiedendo altresì la disponibilità ad effettuare il Servizio, in 

estensione del contratto n. 541/2018 per assicurare la fruizione del Servizio ai minori 

ammissibili con riserva indicati da questo Settore. 



 

 con nota del 02/10/2019, qui introitata in data 03/10/2019 con prot. n° 65867, la Soc. Coop. 

Soc. “Vivere Insieme”, ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione dell'ampliamento 

del Servizio agli stessi patti e condizioni del C.S.A. e del contratto n° 541/2018. 

 

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di impegnare, l’importo di € 73.858,00= IVA compresa, 

risorsa finanziaria rinveniente dalla variazione di bilancio approvata con  Delibera di G.C. n° 203 e n° 

206 del 24/09/2019, al cap. 34823, di cui € 24.000,00 al Bilancio 2019 e € 49.858,00 al Bilancio 

2020 in favore della Soc. Coop. Soc. “Vivere Insieme” per il Servizio in oggetto. 

 

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 Regolamento comunale di contabilità vigente nell’Ente; 

- la Determina Dirigenziale N° 557/2018  

- il Contratto rep. n° 541 del  06/11/2018; 

- la Delibera di Giunta Comunale n° 203 e n° 206 del 24/09/2019 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2018 di approvazione  del Bilancio di 

previsione anno 2019/2021 e successiva delibera di G.C. n. 18 del 29/01/2019 ad oggetto: 

“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2020”; 

 

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.l47-bis, co. 1 del D. Lgs.n° 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

DI PRENDERE ATTO  CHE: 

-con Determinazione dirigenziale n° 557/2018 e successivo contratto n° 541 del 06/11/2018, il 

Servizio per l’Integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili è stato affidato 

alla Soc. Coop. Soc. “Vivere Insieme” a r. l. per il triennio 2018/2021; 

-ai sensi dell’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto che qui si intende richiamato in ogni sua parte 

l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare e ridurre le prestazioni fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, ferme  restando le condizioni di aggiudicazione; 

-con Delibere di Giunta Comunale n° 203 e n° 206 del 24/09/2019 sono state approvate le variazioni 

in aumento al capitolo di spesa dedicato al Servizio per l’Integrazione scolastica e sociale 

extrascolastica dei diversamente abili. 

 

DI APPROVARE l’incremento delle ore del "Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale 

Extrascolastica”, da finanziare con le risorse su indicate, Servizio aggiudicato con D.D. n° 557/2018 

alla Soc. Coop. Soc. “Vivere Insieme”, contratto rep. n° 541/2018, per assicurare l’assistenza 

specialistica ai minori disabili ammissibili con riserva indicati da questo Settore. 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di  € 73.858,00= IVA compresa, a valere sul capitolo  di 

spesa 34823, in favore della Soc. Coop. Soc. “Vivere Insieme” come di seguito riportato: 

 



Anno Capitolo Denominazione Importo risorse € 

2019 34823 Assistenza scolastica 

e sociale ai portatori 

di handicap 

24.000,00 € 

2020 34823 Assistenza scolastica 

e sociale ai portatori 

di handicap 

49.858,00 € 

 

DI LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto dirigenziale le spese sostenute dalla Soc. coop. 

Soc. “Vivere Insieme”,  a presentazione di idonea documentazione contabile e nel rispetto della 

normativa di settore. 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Contratti per quanto di competenza. 

 

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

gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, sono visionabili presso l’Ufficio del Responsabile 

Unico del procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge e negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio. 

 

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 della spesa a norma dell’art. 153 comma 5 del D.lgs n. 267/2000. 

 

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. 

 

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 d.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

    Per l’istruttoria                         Il Dirigente 

Dott.ssa Emilia Ragno      dott.ssa 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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Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 2109 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:
COOPERATIVA SOCIALE VIVERE INSIEMEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.18.01012.01.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 348232019

24.000,00Importo:31/12/2019Data:2019 2808/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Assistenza scolastica e sociale portatori di handicap - cap.entrata 8750+Bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.010 Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.2109 (PROPOSTA NR:2424): CIG 7243933A9C - SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E
SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI. EX ART. 92 LETT. A9 DEL R.R. N 4/2007. ART. 2 C. 2 DEL
CONTRATTO N 541 DEL 06/11/2018. IMPEGNO DI SPESA

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 2109 DEL 27/12/2019Atto Amministrativo:
COOPERATIVA SOCIALE VIVERE INSIEMEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.18.01012.01.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 348232020

49.858,00Importo:31/12/2019Data:2020 275/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Assistenza scolastica e sociale portatori di handicap - cap.entrata 8750+Bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.010 Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 10/01/2020



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2424

CIG 7243933A9C - SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI. EX ART. 92 LETT. A9 DEL R.R. N 4/2007. ART. 2
C. 2 DEL CONTRATTO N 541 DEL 06/11/2018. IMPEGNO DI SPESA.

2019

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: 246 Nr. adozione generale: 2109
27/12/2019Data adozione:

11/01/2020Data

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  27/12/2019                          N°  2109 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/01/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 01/02/2020 

 

 

Barletta, lì 17/01/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


