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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. 1814 del 
20/10/2020 
Numero Generale  del    

                           IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- la legge regionale n. 19 del 10 luglio del 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali 

per la dignità ed il benessere delle donne e gli uomini in Puglia”, in applicazione dell’ex art. 13 della 

legge n. 328/2000 recita: “I comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli 

interventi sociali svolti a livello locale”; 

- il Quarto Piano Sociale di Zona dell’Ambito Distrettuale di Barletta, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 82 del 13.12.2018 ha confermato, tra gli obiettivi strategici fissati dall’A.C., il servizio di 

“Assistenza Economica di base” in favore di ragazze - madri aventi figli minori non riconosciuti dal 

genitore, quale servizio di contrasto della povertà e della devianza; 

- con Deliberazione n. 54 del 18.04.2013 di Commissario Straordinario è stato revocato il 

Disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 07/05/2009, contestualmente è stato 

approvato il “Nuovo Disciplinare per l’accesso al Servizio di Assistenza Economica di Base” che 

stabilisce i requisiti  di accesso; 
- il predetto disciplinare prevede : 

• all’art. 2 - la richiesta di accesso alla misura in oggetto va presentata annualmente; 

• all’art. 5 - le domande pervenute entro il 31 gennaio di ogni anno concorreranno alla formazione 

della graduatoria per l’assegnazione ed erogazione del contributo, tenuto conto delle risorse 

economiche disponibili nel Bilancio Comunale. Le istanze presentate entro e non oltre il 30 

giugno di ogni anno ed in possesso dei requisiti, saranno inserite nella graduatoria di cui al 

punto precedente; 

• all’art. 7 – i soggetti beneficiari della misura non potranno usufruire, nello stesso periodo di 

erogazione del contributo, di altre forme di assistenza economica; 

- con determinazione dirigenziale N. 504 del 29.03.2020 è stata approvata la graduatoria relativa al 

primo semestre 2020 dei beneficiari del servizio di “assistenza economica di base”; 

 

Considerato che: 

- al 30/06//2020 sono pervenute presso questa Amministrazione Comunale altre n. 2  richieste di 

assistenza economica di base riportate nell’elenco registrato in data 19.10.2020 al prot. n. 112569, che 

è 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”; 

- dall’istruttoria  effettuata dal competente settore servizi sociali  delle complessive n. 26 istanze è 

risultato : 

1) l’ammissione di n. 6 richiedenti, salvo ulteriori verifiche, come da graduatoria 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”,  poichè in 

possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di accesso al servizio al 29/02/2020; 

          2)l’esclusione di n. 1 istanza per il riconoscimento paterno del minore; 

          3)l’esclusione di n. 19 richieste  perché di utenti beneficiari del Reddito di Cittadinanza, misura 

economica di  integrazione al reddito familiare rientrante nelle misure di contrasto alla povertà, 

pertanto non ammissibili; 

 Ritenuto che: 

-   in ottemperanza a quanto previsto dai citati artt. 5 e 7 del disciplinare di accesso al servizio in 

oggetto, tenuto conto delle risorse economiche disponibili nel Bilancio 2020, possono beneficiare del 

contributo economico n. 6 richiedenti, salvo successive verifiche,  

- la succitata deliberazione di Commissario Straordinario n. 54/2013 prevede che il contributo 

economico di assistenza economica di base è pari a € 200,00= mensili per ogni minore beneficiario; 

- occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 9.600,00 per il periodo 



luglio/dicembre 2020, sul Cap. n.6980449 denominato “Assistenza Economica di Base” – Bilancio 

Comunale anno 2020; 

- è opportuno procedere alla liquidazione del contributo “Assistenza economica di base” relativamente 

a  4° e 5° bimestre 2020 a n. 6 richiedenti come riportate nell’elenco che viene trasmesso tramite 

protocollo informatico al Settore Servizi Finanziari; 

 

Visti: 

- il D.l.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di Contabilità vigente nell’Ente; 

- il disciplinare per l’accesso al Servizio di “Assistenza Economica di Base” approvato, nella 

versione rettificata, con deliberazione di Commissario Straordinario n. 54 del 18/04/2013; 

 

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. 

267/2000 e s.m.i. 

                               DETERMINA 

Per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono integralmente riportate 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’elenco delle n. 26 istanze richiedenti il servizio di “Assistenza 

economica di base” registrato in data 19.10.2020 al prot. n. 112569, che è 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 APPROVARE la graduatoria di n. 25 istanze richiedenti il servizio “Assistenza Economica di 

Base” in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare relativo al medesimo servizio, come da 

“Allegato B”, che è 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 AMMETTERE per il secondo semestre 2020 al beneficio economico dell’assistenza economica  

di base n. 6 richiedenti, salvo ulteriori verifiche, come da “Allegato C” 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 ESCLUDERE dal beneficio dell’assistenza economica di base n. 20 richiedenti, come da 

“Allegato D”, di cui: 

   - n.1 per avvenuto riconoscimento del genitore, 

   - n. 19 perché beneficiari del Reddito di Cittadinanza, misura economica di integrazione al reddito 

familiare rientrante nelle misure di contrasto alla povertà, così come disposto dall’art. 7 del 

disciplinare per l’accesso al Servizio di “Assistenza Economica di Base”, come da elenco 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”, 

5) DI IMPEGNARE la somma totale di € 9.600,00 per  il periodo luglio/dicembre  2020 sul Cap. n. 

6980449 denominato “Assistenza Economica di Base” – Bilancio Comunale anno 2020; 

6) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 6.400,00= per il contributo di “Assistenza Economica 

di Base” in favore di n. 6 genitrici e per n. 8 minori riconosciuti da un solo genitore per i bimestri 

luglio/agosto e settembre/ottobre  2020, come da prospetto trasmesso in formato PDF attraverso il 

protocollo informatico al Responsabile del Settore finanziario; 

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

gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati 



digitalmente agli atti dell'ufficio Servizi Sociali, sono visionabili presso l’ufficio del 

Responsabile Unico del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

8) 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. 

9) 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; 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, 

del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile. 

12) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale 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 Angela Maria Lattanzio      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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.1524 del 20/10/2020

20/10/2020Data: Importo: 9.600,00

Oggetto: DET.1524/2020 - PROP.1814/2020-ASSISTENZA ECONOMICA DI BASE  2 SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE  4 E 5 BIMESTRE 2020.

Bilancio
Anno: 2020

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

Stanziamento attuale: 3.599.752,16
1.521.560,40

9.600,00
1.531.160,40
2.068.591,76Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 87.200,00

9.600,00

9.600,00

19.200,00

Disponibilità residua: 68.000,00

Capitolo: 6980449

Oggetto: Assistenza economica di base.

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

206 Servizi per responsabilità familiare

206 Servizi per responsabilità familiareResp. servizio:

2020 2267/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2267/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2267/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 20/10/2020

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1814

ASSISTENZA ECONOMICA DI BASE  2 SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  4
E 5 BIMESTRE 2020.

2020

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: 227 Nr. adozione generale: 1524
20/10/2020Data adozione:

22/10/2020Data

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  20/10/2020                          N°  1524 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/11/2020 

 

 

Barletta, lì 03/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


