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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. 2385 del 
28/12/2020 
Numero Generale  del    

 

IL  D I R I G E N T E  
 
P r e m e s s o che: 

 

- la Legge Regionale n. 19 /2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il 

benessere delle donne e degli uomini in Puglia” con il relativo Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i, 

promuove l’attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivise delle 

istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali, per la costruzione di una comunità solidale (art. 3) e classifica fra i 

servizi socio-assistenziali l’Affido Minori (art. 46); 

 

- con il III Piano Sociale di Zona, l’Ambito territoriale di Barletta, ha istituito il Servizio Affido e Adozioni, 

destinando risorse professionali proprie integrate dalle risorse professionali dell’ASL BT, al fine di  

promuovere  l’istituto dell’Affidamento Familiare e implementare gli affidi in corso, quale intervento di 

responsabilità pubblica e privata, condivisa e solidale, alternativa alla collocazione in strutture socio-

assistenziali dei minori in particolari situazioni di disagio; 

 

- l’Ambito Territoriale di Barletta con Deliberazione di G.C. n. 83 del 07/11/2013 ha partecipato all’Avviso 

pubblico regionale al fine di candidare il “Progetto per la promozione e il potenziamento dei percorsi di 

Affidamento Familiare” e accedere al finanziamento regionale di risorse economiche finalizzate alla tematica 

in questione; 

 

- per effetto del progetto suddetto, parte integrante della deliberazione di G.C. n.83/2013, l’entità del 

contributo mensile, erogato  al fine di  sostenere le famiglie affidatarie di minori nell’impegno socio-

economico assunto, è stato stabilito in €. 500,00 per ogni minore; 

 

- gli affidamenti in carico al Servizio Affido e Adozioni ammessi al contributo economico  per l’anno 2020 

con Determinazione Dirigenziale n.2056 del 23/12/2019, e successive ammissioni intervenute nel corso 

dell’anno 2020 sono procrastinati anche nell’anno 2021 e ammessi al contributo, per effetto di quanto 

deliberato al punto 6 della Deliberazione di G.C. n. 83/2013 e dei requisiti di cui agli  artt.3 e 4 del 

Disciplinare allegato alla stessa; 

 

- al fine dell’erogazione del contributo alle famiglie affidatarie per l’anno 2021, è necessario provvedere ad 

impegnare la somma complessiva di € 64.800,00 al cap.6901947 “Contributi per affido familiare”;   

 

 Visto il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 

 Visto il decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.. 

 Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019: “Approvazione bilancio di 

previsione anno 2020/2022”; 

 

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 che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI AMMETTERE al beneficio economico, per l’anno 2021, tutti gli affidamenti attualmente in 

carico al Servizio Affido e Adozioni, fatte salve le eventuali modificazioni e/o integrazioni. 

 



2. DI EROGARE il contributo in favore delle famiglie affidatarie ammesse al contributo, per effetto di 

quanto deliberato al punto 6 della Deliberazione di G.C. n. 83 del 07/11/2013 e dei requisiti di cui 

agli  artt.3 e 4 del Disciplinare allegato alla stessa. 

 

3. DI  IMPEGNARE la somma complessiva di  €. 64.800,00 =  sul  Cap. 6901947 “Contributi per  

Affido Familiare” del Bilancio pluriennale 2020/2022. 

 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE  il contributo in favore di famiglie affidatarie di minori, con 

successivi atti  dirigenziali bimestrali, nel rispetto della permanenza dei requisiti attestata dal 

Servizio Sociale Professionale. 

 

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

gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio, sono 

visionabili presso il Settore Servizi sociali, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge e negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

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

regolarità contabile. 

 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sez. n. 12 del link 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

10. 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. 
 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 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.2021 del 28/12/2020

28/12/2020Data: Importo: 64.800,00

Oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI INAFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 790.796,88
0,00

64.800,00
64.800,00

725.996,88Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 81.000,00

0,00

64.800,00

64.800,00

Disponibilità residua: 16.200,00

Capitolo: 6901947

Oggetto: Contributi per affido familiare e adozioni - Bilancio comunale.

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2021 269/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 269/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 269/0:

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, 28/12/2020

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2385

CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI INAFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2021.

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: 313 Nr. adozione generale: 2021
28/12/2020Data adozione:

28/12/2020Data

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  28/12/2020                          N°  2021 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/01/2021 

 

 

Barletta, lì 07/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


