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CITTA’ DI BARLETTA 
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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 1811 del 
19/10/2020 
Numero Generale  del    

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

 Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei 

ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, 

il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

pubblicato il 10 giugno 2020 l’Avviso “EduCare”: un avviso pubblico per promuovere 

l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non 

formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza;  

 Possono partecipare al bando: enti locali, in forma singola o associata; scuole pubbliche e 

parificate di ogni ordine e grado; servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e 

paritarie; organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti 

ecclesiastici e religiosi; 

 La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 6 mesi, deve 

essere compresa entro il limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Non 

possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia 

inferiore a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal 

Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta; 

 Le risorse finanziarie saranno assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati 

positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a 

sportello e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La finestra per la presentazione dei 

progetti risulta attiva a partire dal giorno 10 giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

 Il bando completo è consultabile al link: http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-

pubblico-educare/; 

 

 

Considerato che: 

 

 L’Amministrazione Comunale il 01 luglio 2020 ha indetto una manifestazione di interesse per 

la selezione di un partner e la ricerca di una proposta progettuale per partecipare al succitato 

bando e pubblicato relativo avviso sul sito www.comune.barletta.bt.it; 

 Al momento della scadenza per la presentazione delle domande, fissata alla mezzanotte del 31 

agosto 2020, pervenute una proposta progettuale e una richiesta di proroga, si è ritenuto 

opportuno avere più proposte ed opzioni da valutare, al fine di favorire il confronto 

concorrenziale e la massima partecipazione dei soggetti del territorio e promuovere nel 

territorio interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e 

di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza di qualità, rendendo a 

tal fine nota la riapertura dei termini per la presentazione delle domande pubblicando in data 

02 settembre il nuovo avviso e fissando la nuova scadenza alle ore 12.00 del giorno 30 

settembre 2020; 

 



 

Dato atto che  

 

 i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima 

dell’inizio delle operazioni di gara devono sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di 

incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e all’art. 3 

comma 1 del disciplinare approvato con D.G.C. n° 46/2017; 

 il segretario verbalizzante al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima 

dell’inizio delle operazioni di gara deve sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di 

incompatibilità di cui al comma 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e all’art. 3 comma 2 del 

disciplinare approvato con D.G.C. n° 46/2017; 

 

 

Considerato che, per ragioni di opportunità e incompatibilità, è necessario procedere alla nomina del 

Seggio/Commissione giudicatrice per la selezione di un progetto per partecipare all’avviso pubblico 

“Educare” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, secondo le modalità di valutazione contenute nell’Avviso in oggetto, pubblicato dal Settore 

Servizi Sociali sul sito dell’Amministrazione Comunale, che sarà così composta:  

 Presidente: dott.ssa Sandro Attolico, Dirigente del Comune di Trani; 

 Componente: dott.ssa Francesca Radesco, Responsabile amministrativo del Comune di 

Monopoli; 

 Componente: dott. Domenico De Nigris, Responsabile contabile del Comune di 

Andria; 

 Segretario verbalizzante: dott.ssa Daniela Leoci, Assistente sociale Settore Servizi 

Sociali Comune di Barletta. 

 

 

Verificato che i succitati componenti della Commissione, non si trovano in rapporto di 

incompatibilità, affinità o parentela, entro il quarto grado incluso e che non sussistono le cause di 

astensione previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. nonché dall’art.7 del D.P.R. n.62 del 16/04/2013; 

 

 

Considerato che la somma complessiva prevista per gli onorari dei componenti della Commissione 

giudicatrice, può essere stimata in € 320; 

 

 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019; 

il Regolamento comunale di contabilità; 

La Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

2020/2022: 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 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 

 

 

1) DI NOMINARE i componenti del Seggio/Commissione giudicatrice per la selezione di un 

progetto per partecipare all’avviso pubblico “Educare” del Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetta dall’Avviso pubblicato dal 

Settore Servizi Sociali sul sito dell’Amministrazione Comunale, così come di seguito 

composta: 

 Presidente: dott. Sandro Attolico, Dirigente del Comune di Terni; 

 Componente: dott.ssa Francesca Radesco, Responsabile amministrativo del Comune di 

Monopoli; 

 Componente: dott. Domenico De Nigris, Responsabile contabile del Comune di 

Andria; 

 Segretario verbalizzante: dott.ssa Daniela Leoci, Assistente sociale Settore Servizi 

Sociali Comune di Barletta. 

 

2) DI DARE ATTO che ai componenti interni del seggio/commissione giudicatrice non spetta 

alcun compenso, se non quello per il lavoro straordinario svolto, mentre per i componenti 

esterni a questa Amministrazione spetta un compenso fisso pari a € 120,00 per il presidente e 

€ 100,00 per ciascuno dei componenti, per un totale complessivo di € 320,00; 

 

3) DI IMPEGNARE la somma prevista di €320,00 sul cap. n. 4800 del bilancio 2020; 

 

4) DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con l’impegno di spesa sopra indicato è esigibile 

nell’esercizio in corso in quanto il pagamento relativo è previsto entro il 31/12/2020. 

 

5) DI LIQUIDARE E PAGARE, quanto dovuto, con successivo atto dirigenziale, dietro 

presentazione di idonea documentazione fiscale; 

 

6) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s. m.i., Responsabile Unico 

del Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach; 

 

7) 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. 

 

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 del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio Informatico; 

 



9) 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 

dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico; 

 

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

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’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. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 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.1525 del 20/10/2020

20/10/2020Data: Importo: 320,00

Oggetto: DETERMINA NR.1525 (PROPOSTA NR:1811): AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
SELEZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO EDUCARE - IMPEGNO DI SPESA E
NOMINA COMPONENTI SEGGIO/COMMISSIONE GIUDICATRICE

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 57.500,00
24.416,26

320,00
24.736,26
32.763,74Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 45.000,00

15.000,00

320,00

15.320,00

Disponibilità residua: 29.680,00

Capitolo: 4800

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)Resp. servizio:

2020 2261/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2261/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2261/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 20/10/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1811

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UNA PROPOSTA
PROGETTUALE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO EDUCARE DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA COMPONENTI
SEGGIO/COMMISSIONE GIUDICATRICE

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: 228 Nr. adozione generale: 1525
20/10/2020Data adozione:

21/10/2020Data

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°  1525 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/10/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/11/2020 

 

 

Barletta, lì 29/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


