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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 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 1267 del 
28/07/2020 
Numero Generale  del    

 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

Premesso: 

- che il Sistema Statistico Nazionale italiano, istituito con D.Lgs.6 settembre1989, n.322, studia i 

fenomeni naturali e sociali nel loro aspetto qualitativo e quantitativo, come strumento indispensabile 

per il governo della società. E’quindi un vero e proprio servizio pubblico, dedito a fornire 

informazione statistica per le decisioni pubbliche, ma anche alla società, alle imprese, al privato 

cittadino; 

 

- che l'articolo 2 del D. L. vo 322/89, stabilisce che fanno parte del SISTAN: 

L'Istat;, con funzioni di coordinamento dei grandi progetti, curando soprattutto i progetti 

intersettoriali, di valutare politicamente e strategicamente i progetti stessi e di preparare il piano 

dell'informatizzazione, che, come il piano statistico nazionale, ha una periodicità triennale, e di 

vigilanza sui sistemi informativi statistici;   

Gli uffici di statistica dei Comuni, per le seguenti funzioni: 

1. promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati 

statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico 

nazionale; 

2. forniscono al SISTAN i dati previsti dal programma statistico nazionale, relativi 

all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della 

successiva elaborazione statistica; 

3. collaborano con altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma 

statistico nazionale; 

4. contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali 

e delle raccolte di dati amministrativi; 

5. attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di 

appartenenza con il SISTAN 

 

- che una delle parti più qualificanti della legge di riforma è costituita dal Programma Statistico 

Nazionale (PSN), il quale ha durata triennale, con il presupposto di fornire un servizio pubblico per la 

circolazione delle informazioni, con la tutela del segreto statistico;  

 

- che, nell’ambito del PSN, l’Istat ha disposto, con apposite specifiche circolari, l’effettuazione, a 

livello comunale, di alcune rilevazioni tra le quali l’ “Indagine Europeo sulla salute 2019 – (HEIS)” ; 

 

- Che, a fronte delle attività richiesta, l’ISTAT – Direzione Generale – di Roma, ha comunicato 

l’accredito del contributo spese per l’ “Indagine Europeo sulla salute 2019 – (HEIS)”, ossia: 

l’accredito di €.75,00.=, nota prot. n°12345 del 23/04/2020; 

l’accredito di €.505,60.=, nota prot. n°1587589 del 08/07/2020; 

 

- Che le suddette somme sono state regolarmente introitate al capitolo di entrata n°2320067 del 

bilancio 2020: 

con reversale d’incasso n°3966 del 07/05/2020 per €.75,00.=; 

con reversale d’incasso n°5973 del 16/07/2020 per €.505,60.=; 

 



Considerato che: 

 

- l’art. Art. 70-ter comma 2 del CCNL area enti locali, vigente alla data di adozione del presente atto, 

statuisce che: “Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano 

copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto 

dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse 

decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).” (Nel Fondo Risorse Decentrate confluiscono solo 

ed esclusivamente i compensi e non gli oneri assistenziali e previdenziali e l’IRAP per la quota a 

carico dell’Ente che trovano capienza in altri capitoli di spesa)    

- le somme accreditate dall’ISTAT vanno imputate in conto “oneri concernenti l’erogazione dei 

compensi” da corrispondere al personale che ha effettuato le estrazioni, le interviste, le rilevazioni, 

l’assistenza e gli adempimenti conseguenti, ossia: dott. Giuseppe Michele Deluca, Sig. Francesco 

Filannino e Sig. Terenzio Marinacci; 

 

- trattandosi di erogazione di “contributo spese”, sono somme destinate a remunerare i compensi e non 

anchegli oneri assistenziali e previdenziali e l’IRAP a carico dell’Ente, tant’è che confluiscono nel 

Fondo Risorse decentrate, nel rispetto della disciplina contrattuale di cui all’art. 67, comma 3, lett. c) 

del vigente contratto di categoria; 

 

- richiamata la determina n. 512 del 31/03/2020 del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

di costituzione del Fondo Risorse decentrate, costituito ai sensi dell’art. 67 del CCNL enti locali 

vigente; 

 

- tenuto conto che la copertura di spesa sul bilancio 2020-2022 è esposta in allegato alla determinazione 

Dirigenziale n.512/2020 anche per le risorse necessarie al finanziamento degli oneri previdenziali e 

IRAP a carico dell’Ente; 

- Visto che le somme accreditate a titolo e di “contributo spese”, destinate a remunerare i compensi, 

possono essere impegnate sul capitolo n° 9050137, Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità 

anno 2020, destinato a remunerare le indennità ed i compensi relativi il Fondo risorse decentrate; 

mentre gli oneri assistenziali e previdenziali c/Ente e l’IRAP c/Ente possono essere impegnate 

rispettivamente sul cap. 9050138 e  sul cap. 70122  del Bilancio pluriennale 2020-2022, con 

esigibilità anno 2020; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

- Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000; 

- Visto il Regolamento di Contabilità 

 

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. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DARE ATTO che con reversali d’incasso: n°3966 del 07/05/2020 e n°5973 del 16/07/2020 sono 

stata introitate rispettivamente la somma di €.75,00 e la somma di €.505,60.=; 

 

2) DI ACCERTARE e regolarizzare le suddette somma sul capitolo n°2320067 del Bilancio pluriennale 

2020-2022, con esigibilità anno 2020; 

 

3) DI IMPEGNARE, per le ragioni e considerazioni di cui in narrativa: 



sul cap.9050137 del Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020, la somma di 

€.580,60.=, per compensi; 

sul cap. 9050138 del Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 2020, la somma di 

€.138,18.= per oneri riflessi c/Ente; 

sul cap. 70122 la somma di €.49,35.= per IRAP Bilancio pluriennale 2020-2022, con esigibilità anno 

2020; 

 

4) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di €.580,60.= ai seguenti dipendenti che hanno effettuato le 

estrazioni, le interviste, le rilevazioni, l’assistenza e gli adempimenti conseguenti: 

Dott. Giuseppe Michele Deluca……€.48,00.= 

Sig. Francesco Filannino…………...€.266,30.= 

Sig. Terenzio Marinacci……………€.266,30.= 

 

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

l’allegato pubblicato, richiamato in premessa, archiviato digitalmente agli atti dell’Ufficio elettorale è 

visionabile presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento, dott. Giuseppe Deluca, previa 

richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di ricevimento dello stesso ufficio; 

 

6) DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, 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 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. 

 

7) DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, in uso all’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. 

 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 12, del link “ 

Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

 

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

regolarità contabile. 

 

10) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’Albo Pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la Dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Giuseppe Michele Deluca Dott.ssa Rosa Di Palma 

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:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1076 (PROPOSTA NR:1267): ISTAT  -- INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) -  IMPEGNO,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI

DIVERSI PERSONALE DIPENDENTEBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501372020

580,60Importo:10/11/2020Data:2020 2387/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Fondo politiche sviluppo risorse umane e produttività - a.a.v. 2019 per €. 8.314,43 - somma da
ripartire

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Oneri su DETERMINA NR.1076 (PROPOSTA NR:1267): ISTAT  -- INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) -
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.0011.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501382020

138,18Importo:10/11/2020Data:2020 2388/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Oneri previdenziali ed assistenziali irap carico comune su risorse umane e produttività - A.A.v.
2019 €. 1.978,83

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Irap su DETERMINA NR.1076 (PROPOSTA NR:1267): ISTAT  -- INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) -  IMPEGNO,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.0011.01.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 701222020

49,35Importo:10/11/2020Data:2020 2390/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Irap a carico Comune personale dipendente

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 10/11/2020
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 50 Nr. adozione generale: 1076
03/08/2020Data adozione:

10/11/2020Data

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  03/08/2020                          N°  1076 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/11/2020 

 

 

Barletta, lì 11/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


