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LA DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 con Legge regionale n.3 del 14 marzo 2016 "Reddito di dignità regionale e politiche per 

l'inclusione sociale attiva" la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di 

contrasto al disagiosocioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso 

l'attivazione di interventiintegrati per l'inclusione sociale attiva, in sinergia e coerenza con i 

requisiti, le modalità di accesso, ei criteri di determinazione del beneficio economico della 

misura di sostegno al reddito nazionale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 

n.208/2015, come definiti dal Decreto interministeriale 26.05.2016, di cui all'articolo 1, 

comma 387,delle medesima legge n. 208/2015; 

 con Deliberazione n.861 del 15/06/2016, la Giunta Regionale Pugliese ha adottato il 

Regolamento n.8 del 23 giugno 2016, attuativo della Legge regionale n.3/2016; 

 il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il Regolamento regionale n.2/2018, 

a seguito della messa a regime della misura nazionale, Reddito di Inclusione, di cui al D. Lgs. 

147/2017; 

 L’intervento si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l’interesse 

pubblico ad accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà anche in 

coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale 18 

maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il contrato alla povertà, nonché dalla 

Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il Contrato alle Povertà ad 

integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018); 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli 

indirizzi strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all’intervenuta 

Legge n. 26/2019 con cui il Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di 

Cittadinanza, varando la versione 3.0 del ReD, mantenendo il principio di attuare una politica 

di ampliamento della platea potenziale di destinatari finali attraverso la definizione di target 

specifici di cittadini in possesso di determinati requisiti di accesso; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, la Giunta Regionale ha 

preso atto del monitoraggio compiuto dalla struttura tecnica dell’Assessorato al welfare, 

disponendo l’interruzione dei termini di presentazione delle istanze e la contestuale 

implementazione della dotazione finanziaria fino alla totale copertura di tutta la platea 

potenziale di cittadini ammessi, nelle more dell’attivazione di una nuova procedura a valere 

delle ulteriori risorse disponibili sulle azioni 9.1 e 9.4 FSE del POR Puglia 2014-2020; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 si è provveduto a disporre  la  

prosecuzione  della misura regionale di sostegno al reddito Reddito di Dignità -ReD 3.0 

(edizione 2) per l’anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. 

FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00; 

 con Deliberazione regionale n.688 del 12/05/2020 la Regione ha approvato, ai sensi 

dell’art.15 della legge 241/90, lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione e Ambiti 

Territoriali (allegato alla presente) all’interno del quale sono definiti il concorso di ciascuna 



delle parti alla realizzazione delle diverse azioni previste per l’attuazione delle misure RED 3 

– II edizione; 

 con Deliberazione n.944 del 18/06/2020, ha approvato lo schema di Atto aggiuntivo 

all’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, 

 con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti 

Sociali n. 548 del 19 giugno 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico regionale per i cittadini 

destinatari del reddito di Dignità 3.0 – II Edizione; 

 con D.G.C. n.137 del 03/08/2020 è stato approvato lo schema di Accordo e relativo Atto 

Aggiuntivo, sottoscritti dal Sindaco del Comune di Barletta ed inviati a mezzo PEC alla 

Regione Puglia in data 05/08/2020 e controfirmati l’11/08/2020 dal Dirigente della regione 

Puglia; 

 

DATO ATTO CHE 

 Con Determinazione del Dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti 

Sociali n.403 del 27/05/2020 è stato approvato il riparto delle risorse assegnate dalla 

Deliberazione n.688/2020 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali, destinando all’Ambito di 

Barletta 865.897,00 €, di cui: 

- 728.038,15 € per indennità di attivazione; 

- 43.294,85 € per azioni di sistema (max 5%); 

- 94.564,00 € per azioni di supporto (max € 1/ab.); 

 i Comuni associati in Ambiti Territoriali sociali, ovvero i Consorzi, ricoprono il ruolo di 

soggetti beneficiari, in quanto di fatto responsabili dell'avvio e della conclusione delle 

operazioni, nonché della selezione dei destinatari finali del ReD, della definizione dei percorsi 

di attivazione e dei progetti di inclusione sociale attiva, nonché titolari delle risorse finanziarie 

assegnate al Reddito di Dignità e responsabili del monitoraggio dei progetti e della 

rendicontazione delle stesse risorse alla Regione in quanto Autorità di Gestione del POR 

Puglia 2014-2020 le cui Linee di Azione 9.1 e 9.4 concorrono al finanziamento del ReD; 

 l’Ambito Territoriale di Barletta svolge tali azioni coerentemente con le funzioni assegnate in 

tema di costruzione ed implementazione di un più complessivo sistema di welfare locale ai 

sensi della Legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii. e con quanto previsto dal suddetto Accordo 

di collaborazione e relativo Atto aggiuntivo per l’attuazione del RED 3.0 II Edizione; 

 alla luce di quanto sopra, la Regione Puglia ha proceduto a definire, nell’ambito della 

dotazione di risorse assegnate agli Ambiti territoriali per l’implementazione delle varie fasi 

della misura Reddito di Dignità, una quota da destinare ad azioni di sistema ed attività 

trasversali a supporto della stessa misura; 

 Tale riserva è stata fissata, così come stabilito all’ Art.2 dell’Addendum all’Accordo (che 

modifica l’art. 4 dell’Accordo) in misura non superiore al 5% dell’intera dotazione assegnata 

(DGR n. 944/2020), pertanto per l’Ambito di Barletta è pari a 43.294,85 €. 

 

RILEVATO CHE: 

 Con nota regionale prot.n.43406 del 13.10.2020 veniva specificato che tra le azioni di sistema 

(max 5%) rientrano “spese di acquisto di beni strumentali (es. costi ammissibili: piccole 

attrezzature dedicate, beni di consumo) che non possono superare complessivamente il valore 

di € 10.000,00 e sono soggette al vincolo di stabilità dell'operazione”, specificando che “Di 

conseguenza i beni oggetto di investimenti finanziati tramite il contributo dovranno essere 

mantenuti per almeno 3 anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammissibile, pena la 

revoca della quota di finanziamento corrispondente al periodo per il quale il requisito non 

sia stato soddisfatto”; 



 In risposta ad uno specifico quesito inviato a mezzo mail dall’Ambito di Barletta, la struttura 

tecnica regionale specificava, con mail del 13.01.2021, che tra i beni strumentali possono 

essere inclusi anche mobili d'arredo per ufficio purchè strettamente collegati alla Misura; 

 Si rende necessario acquistare beni strumentali quali mobili d'arredo per ufficio indispensabili 

per garantire le postazioni da lavoro a tutto il personale dedicato alla gestione della Misura 

RED 3.0 II Edizione, incrementato rispetto agli anni precedenti; 

 in fase di programmazione delle suddette risorse assegnate all’Ambito di Barletta con D.G.R. 

n.688/2020, una quota è stata destinata ad azioni quali spese di acquisto di beni strumentali 

come su descritto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 si rende necessario procedere all’acquisto a valere su risorse delP.O. Puglia FESR-FSE 2014-

2020 azioni 9.1-9.4 nell’ambito della Misura RED 3.0 II edizione, e dotare il personale 

assegnato alla suddetta misura dei seguenti beni strumentali: 

- n. 16 scrivanie con struttura metallica tipo T rovesciata, dim. cm 160x80x75h; 

- n.16 allunghi laterali per scrivanie con struttura metallica tipo T rovesciata, dim. cm 

80x60x75h; 

- n. 7 Cassettiere operative complete di serratura centralizzata, dim. 40x59x55h; 

- n. 7 Armadi completi di serratura e ripiani interni, dim. cm 90x46x195h; 

- n.17 Poltroncine operative in ecopelle, colore grigio, certificate EN 1335 B; 

 si rende necessario procedere all’acquisto di altre n. 3 Poltroncine con meccanismo oscillante 

monoblocco, braccioli fissi, rivestimento in ecopelle nera per il personale non dedicato alla 

misura, a valere su risorse di bilancio comunale; 

 l’Ordine Diretto di Acquisto (OdA) è modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente 

che permette di acquisire direttamente dal Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) scegliendo beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 

presenti su catalogo, verificando le condizioni generali della fornitura dei beni con le 

condizioni contrattuali indicate avendo l’ordine efficacia di accettazione dell’offerta contenuta 

nel catalogo del fornitore abilitato;  

 

VERIFICATOCHEnon vi sono Convenzioni attive CONSIP relative ai prodotti di cui alla presente 

procedura; 

 

RILEVATO CHE: 

 dalla consultazione del catalogo MePA del sito www.acquistiniretepa.it, è risultato che sono 

presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ente; 

 da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è 

emerso che la Ditta AGF s.r.l. – P.IVA 05618931009 - via Cassia n.1414, 00123, Roma, Italia 

- ha nel proprio catalogo i seguenti prodotti, le cui offerte risultano essere le più congrue per 

qualità e prezzo rispetto alle esigenze dell’Ente: 

Codice 

Articolo 

Fornitore 

Descrizione Quantità 

Costo 

Unitario (Iva 

esclusa) 

Costo 

Complessivo 

(Iva esclusa) 

Costo 

complessivo 

(incluso Iva) 

AGF-

PT0516 

Scrivania con struttura metallica 

tipo T rovesciata colore grigio 

alluminio e piano in nobilitato 

melaminico colore rovere, dim. 

cm 160x80x75h 

16 €/cad. 147,00 € 2.352,00 € 2.869,44 

AGF- allunghi laterali per scrivanie con 16 €/cad. 103,00 € 1.648,00 € 2.010,56 



PT1408 struttura metallica tipo T 

rovesciata colore grigio alluminio 

e piano in nobilitato melaminico 

colore rovere, dim. cm 80x60x75h 

AGF-

CS801M 

Cassettiera operative su ruote, 3 

cassetti, chiusura con serratura 

centralizzata, colore rovere, dim. 

40x59x55h 

7 €/cad. 118,00 € 826,00 € 1.007,72 

AGF-

AF42102 

Armadio in nobilitato melaminico 

completo di serratura e ripiani 

interni, struttura colore grigio 

alluminio, ante colore rovere, 

dim. cm 90x46x195h 

7 €/cad. 254,00 € 1.778,00 € 2.169,16 

AGF-325 

Poltroncina operativa con 

braccioli fissi, contatto 

permanente, rivestimento in 

ecopelle, colore grigio, certificata 

EN 1335 B 

17 €/cad. 91,00 € 1.547,00 € 1.887,34 

AGF_572 

Poltroncina con meccanismo 

oscillante monoblocco, braccioli 

fissi, rivestimento in ecopelle 

nera 

3 €/cad. 93,00 € 279,00 € 340,38 

 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva è pari ad euro 10.284,60 (iva 22% inclusa), di cui euro 

9.944,22a valere sulle risorse del P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4 nell’ambito 

della Misura RED 3.0 II edizione, mentre la restante somma di euro 340,38a valere sulle risorse di 

bilancio comunale; 

 

RITENUTO di procedere, nel rispetto delle norme sopra riportate e per i motivi di cui sopra, 

all'affidamento della fornitura in questione tramite Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto a favore della Ditta AGF 

s.r.l. – P.IVA 05618931009 - via Cassia n.1414, 00123, Roma, Italia; 
 

RICHIAMATOl’art. 36, comma 2, lett. a) del D,.lgs. 18 aprile 2016 n.50, come novellato dal D.Lgs. 

56/2017 e dalla Legge 145/2018, che disciplina le procedure riguardanti gli affidamenti di importo 

inferiore ad euro 40.000,00; 

 

VISTI 

- La Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del “Reddito di dignità 

regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”; 

- Il Regolamento attuativo della legge regionale, n. 8 del 23 giugno 2016 e s.m.i.; 

- Il Decreto interministeriale di cui all’art. 1, c. 387, della legge L. 208/2015; 

- La Legge 8 novembre 2000, n. 328; 

- La Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. ; 

- Il Decreto Legge n.4/20; 

- La legge n.26/2019; 

- Il Decreto del Sindaco di Barletta n.21 del 13 giugno 2019, di conferimento dell’incarico 

di Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano ex art. 109 del D.Lgs 267/2000 alla 

dott.ssa Caterina Navach; 



- Il Decreto del Sindaco di Barletta n.25 del 02 luglio 2019 di nomina della dott.ssa 

Caterina Navach quale Responsabile Unico del Procedimento denominato “Reddito di 

Dignità”; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

- La Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 26/02/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

2021/2023 e relativi allegati: 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. 267/00 e ss.mm.ii.. 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) DI PRENDERE ATTO del riparto, approvatocon Determinazione del Dirigente Sezione 

Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali n.403 del 27/05/2020, delle risorse 

assegnate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.688/2020 a favore degli Ambiti 

Territoriali Sociali, destinando all’Ambito di Barletta 865.897,00 €, di cui: 

- 728.038,15 € per indennità di attivazione; 

- 43.294,85 € per azioni di sistema (max 5%); 

- 94.564,00 € per azioni di supporto (max € 1/ab.). 

2) DI DARE ATTO chein fase di programmazione delle suddette risorse per azioni di sistema 

assegnate dalla Regione Puglia in favore dell’Ambito di Barletta con A.D. n. 403/2020 e 

successiva D.G.R. n.688/2020, una quota è stata destinata ad azioni quali spese connesse 

all’acquisto di beni strumentali (es. costi ammissibili: piccole attrezzature dedicate, beni di 

consumo) che non possono superare complessivamente il valore di € 10.000,00 e sono 

soggette al vincolo di stabilità dell'operazione”; 

3) DI DARE ATTO chei beni oggetto di investimenti finanziati tramite il contributo afferente 

alla Misura RED 3.0 II Edizione saranno mantenuti per almeno 3 anni dalla data dell'ultimo 

documento di spesa ammissibile, come prescritto dalla nota regionale prot.n.43406 del 

13.10.2020; 

4) DI PROCEDEREall’affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione e mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto, della fornitura dei 

prodotti riportati nella tabella di seguito in favore della ditta AGF s.r.l. – P.IVA 05618931009 

- via Cassia n.1414, 00123, Roma, Italia, per la somma complessiva prevista di € 10.284,60 

(Iva 22% inclusa): 

Codice 

Articolo 

Fornitore 

Descrizione Quantità 

Costo 

Unitario (Iva 

esclusa) 

Costo 

Complessivo 

(Iva esclusa) 

Costo 

complessivo 

(incluso Iva) 

AGF-

PT0516 

Scrivania con struttura metallica 

tipo T rovesciata colore grigio 

alluminio e piano in nobilitato 

melaminico colore rovere, dim. 

cm 160x80x75h 

16 €/cad. 147,00 € 2.352,00 € 2.869,44 

AGF-

PT1408 

Allunghi laterali per scrivanie con 

struttura metallica tipo T 

rovesciata colore grigio alluminio 

e piano in nobilitato melaminico 

colore rovere, dim. cm 80x60x75h 

16 €/cad. 103,00 € 1.648,00 € 2.010,56 

AGF-

CS801M 

Cassettiera operative su ruote, 3 

cassetti, chiusura con serratura 
7 €/cad. 118,00 € 826,00 € 1.007,72 



centralizzata, colore rovere, dim. 

40x59x55h 

AGF-

AF42102 

Armadio in nobilitato melaminico 

completo di serratura e ripiani 

interni, struttura colore grigio 

alluminio, ante colore rovere, 

dim. cm 90x46x195h 

7 €/cad. 254,00 € 1.778,00 € 2.169,16 

AGF-325 

Poltroncina operativa con 

braccioli fissi, contatto 

permanente, rivestimento in 

ecopelle, colore grigio, certificata 

EN 1335 B 

17 €/cad. 91,00 € 1.547,00 € 1.887,34 

AGF_572 

Poltroncina con meccanismo 

oscillante monoblocco, braccioli 

fissi, rivestimento in ecopelle 

nera 

3 €/cad. 93,00 € 279,00 € 340.38 

 

 

5) DI PERFEZIONARE l’acquisto con le modalità e nelle forme previste, con la trasmissione 

dell’O.D.A., firmato digitalmente. 

6) DI DARE ATTO che la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale 

dell’Ordine di acquisto da parte della stazione appaltante e del fornitore. 

7) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 10.284,60 sui seguenti capitoli di spesa del 

Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio 2021, esigibilità 2021: 

- € 9.944,22al Capitolo 869 (n.16 scrivanie, n.16 allunghi laterali, n.7 cassettiere, n.7 armadi, 

n.17 poltroncine operative) a valere sulle risorse delP.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 

azioni 9.1-9.4 nell’ambito della Misura RED 3.0 II edizione; 

- € 340,38  al Capitolo 6970897 (n.3 poltroncine con meccanismo oscillante), a valere sulle 

risorse di bilancio comunale per personale non dedicato alla misura; 

8) DI ACCERTARE la somma di € 9.944,22al Capitolo di Entrata 869 del Bilancio di Previsione 

2021-2023, esercizio 2021, esigibilità 2021. 

9) DI LIQUIDARE E PAGARE quanto dovuto alla Ditta interessata dietro presentazione di 

fattura elettronica, previa attestazione del dirigente competente; 

10) DI DARE ATTO che il CUP associato al Progetto RED 3.0 II Edizione è B39J20001350009, 

come comunicato dalla struttura regionale con nota prot. 2057 del 22.02.2021, trasmessa a 

mezzo mail, acquisita al protocollo di codesto Ente n. 14130 del 22.02.2021, e che il presente 

CUP rettifica quello indicato nella precedente Determinazione Dirigenziale n.2073 del 

30.12.2020. 

11) DI DARE ATTOche, ai sensi dell'articolo 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive 

modificazioni e integrazioni, si è proceduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di 

Gara (C.I.G.), della suddetta fornitura, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture: ZF4317091C. 

12) DI DARE ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli 

interni. 

13) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico del 

bilancio comunale. 



14) DI DISPORRE, a seguito della pubblicazione, la trasmissione della copia del presente atto 

alla Regione Puglia - Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento. 

15) 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, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso 

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

16) 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. 

17) 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. 

18) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11 del link 

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

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

visto di regolarità contabile. 

20) 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. 

 

 

 

La 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
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Oggetto: DETERMINA NR.668 (PROPOSTA NR:770): REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE ATTIVA.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI A VALERE SULLE RISORSE DEL RED 3.0 II
EDIZIONE  CUP: B39J20001350009  CIG: ZF4317091C

SIOPE: 1.03.02.13.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 69708972021

340,38Importo:26/04/2021Data:2021 1112/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZF4317091CC.I.G.:

Piccole spese ufficio servizi sociali

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DETERMINA NR.668 (PROPOSTA NR:770): REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE ATTIVA.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI A VALERE SULLE RISORSE DEL RED 3.0 II
EDIZIONE  CUP: B39J20001350009  CIG: ZF4317091C

0900075 - REGIONE PUGLIA  Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoroDebitore:

SIOPE: 4.02.05.03.001         4.0200.05Codice bilancio:

Capitolo: 8692021

9.944,22Importo:26/04/2021Data:2021 580Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

U.E. - Finanziamento per attuazione RED 3.0 II edizione - PO Puglia FESR/FSE 2014/2020 az.
9.1-9.4 - finalizzato all'acquisto di beni strumentali - cap. spesa collegato 869

Piano dei conti f.: 4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 26/04/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

770

REDDITO DI DIGNITÀ REGIONALE E POLITICHE PER L'INCLUSIONE ATTIVA. IMPEGNO DI
SPESA E CONTESTUALE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI A VALERE SULLE RISORSE DEL
RED 3.0 II EDIZIONE  CUP: B39J20001350009  CIG: ZF4317091C

2021

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: 131 Nr. adozione generale: 668
25/04/2021Data adozione:

26/04/2021Data

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  25/04/2021                          N°  668 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/05/2021 

 

 

Barletta, lì 29/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


