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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 2265 del 19/11/2021 
Numero Generale  del 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 

1. l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

2. l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11.03.2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID- 19 come pandemia; 

3. l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020, “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha 

incrementato il fondo di solidarietà comunale autorizzando ciascun Comune all’acquisizione 

di buoni spesa utilizzabili presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da 

ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; 

4. con deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 30.03.2020, in esecuzione della succitata 

deliberazione di G.C. n.72/2020 di variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022, si 

è effettuata la variazione al PEG 2020-2022 e sono state assegnate al responsabile di spesa le 

risorse finanziarie previste ai capitoli di entrata n.4065 e di spesa n.500 pari ad € 852.014,79 

per solidarietà alimentare, per l’assunzione degli atti gestionali di competenza; 

5. con Delibera della Giunta della Regione Puglia, n.443del02.04.2020:“EmergenzaCOVID-19. 

Assegnazione ai Comuni di €11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di 

protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale”, sono state 

messe a disposizione dei Comuni pugliesi ulteriori risorse con analoga finalità di cui alla 

sopra citata Ordinanza n. 658/2020, si assegnava al Comune di Barletta la somma di € 

284.763,27; 

6. con Delibera della Giunta della Regione Puglia, n. 778 del 28.05.2020 di assegnazione ai 

Comuni di € 9.473.693,21 finalizzato a fronteggiare la situazione emergenziale per interventi 

urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore dei nuclei familiari con particolari 

fragilità sociali, si assegnava al Comune di Barletta la somma di € 222.352,58; 

7. con determinazione dirigenziale n.762 del 04/06/2020, previa concessione della Regione 

Puglia con nota prot. n. 2029/2020 all’utilizzo delle somme regionali covid messe a 

disposizione del Comune di Barletta con deliberazione n.443/2020, sono stati erogati in 

favore delle famiglie fragili contributi per il canone di locazione per un totale di € 11.129,82; 

8. con determinazione dirigenziale n.1471 del 09.10.2020 sono stati approvati gli esiti istruttori 

delle istanze relativa ai Buoni spesa Covid-19, prendendo atto delle n.3998 domande 

pervenute alla data dall’01.04.2020 al 10.05.2020, da cui si evince che il numero degli 

ammessi è stato di n.1706 richiedenti; 

9. con determinazione dirigenziale n.1776 del 23.11.2020, avente ad oggetto: “Buoni spesa 

Covid 19, esito finale rendicontazione consegnata dagli esercenti aderenti”, si è preso atto 

che il numero totale dei buoni di taglio di € 50,00 e di € 25,00 assegnati alle famiglie è stato 

di n.36.162 buoni e che la somma totale delle liquidazioni emesse a favore delle famiglie, e 

per esse agli esercenti a seguito dell’accettazione di buoni spesa per l’erogazione di beni 



alimentari di prima necessità per emergenza Covid 19 è stata di € 990.127,50, comprensiva 

del secondo turno di distribuzione; 

10. il Decreto legge del 23 novembre 2020 n.154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state avviate le procedure per consentire 

ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare per contrastare la seconda 

ondata della emergenza da COVID-19 (G.U. n. 291 del 23.11.2020); 

11. con il suddetto Decreto all’art.2 è stato istituito un “fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da 

erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sulla base 

degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 

29 marzo 2020. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui 

alla citata ordinanza n.658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle 

risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID- 2019 possono 

essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”;  

12. con determinazione dirigenziale n.1974 del 18/12/2020, a seguito dell’emergenza sanitaria 

l’Amministrazione comunale ha valutato la necessità di elaborare un Piano di Sostegno alle 

famiglie per far fronte alle spese eccedenti il servizio di refezione scolastica, impegnando la 

somma di € 60.000, per la concessione dei voucher integrativi per il servizio di refezione 

scolastica anno scolastico 2020/2021; 

13. con delibera di Giunta n.218 del 10/12/2020, si prende atto delle seguenti somme residue:  

- € 984,79 - “Fondo di solidarietà alimentare - misure straordinarie anti-emergenza 

COVID19”, capitolo di spesa 502 impegno 1021 del bilancio 2021, residui passivi 2020; 

- € 134.510,95 -“Fondo di solidarietà alimentare regionale”capitolo di spesa 503 impegno 

1118 del bilancio 2021, residui passivi 2020; 

- € 162.352,58 - A.D. n. 436 del 29/05/2020 avente oggetto “D.G.R. 788 del 28 maggio 

2020 recante misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche 

derivanti dalla pandemia Covid-19 ai sensi della Legge regionale 15 maggio 2020 n. 12, 

capitolo di spesa 503 impegno 2693 del bilancio 2021, residui passivi 2020”; 

- € 852.014,79 al capitolo di spesa 502 IMPEGNO N.2694 del bilancio 2021, residui passivi 

2020, denominato “Covid-19 - Fondo di solidarietà alimentare art. 2 e 4 D.L. 154/2020 - 

misure straordinarie antiemergenza con vincolo di destinazione a famiglie in difficoltà per 

acquisto generi di prima necessità - cap. ENTRATA 4067”; 

- € 485,00 con capitolo entrata 4066- capitolo spesa 501 impegno 2629, del bilancio 2021, 

residui passivi 2020; 

14. con la determinazione dirigenziale n.504 del 26/03/2021 vista la situazione di emergenza si è 

provveduto ad erogare buoni spesa in favore di n.2028 nuclei familiari per un totale di € 

973.774,57; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con nota n. 141458 del 17/11/2021 si prende atto dall’istruttore amministrativo del servizio che 

la spesa rendicontata al cap. 503 impegno 2693-0 per l’erogazione dei buoni spesa per emergenza 

covid-19 è la seguente: 

• €984,79 con imputazione della spesa al capitolo n. 500 intitolato “Fondo di solidarietà 

alimentare- misure straordinarie anti emergenza Covid19 con vincolo di destinazione a 

famiglie in difficoltà per acquisto di generi di prima necessità- Capitolo di entrata 4065 

impegno n.1021-0-2020; 

• € 485,00 con imputazione della spesa al capitolo n. 501 intitolato “Fondo di solidarietà 

alimentare COVID-19- interventi a sostegno delle famiglie bisognose- finanziato da 

DONAZIONI di privati e imprese- Capitolo di entrata 4066- impegno 2629-0-2020; 



• € 852.014,79 con imputazione della spesa al capitolo n. 502 intitolato Covid 19- fondo di 

solidarietà alimentare art. 2 e 4 D.L. 154/2020- misure straordinarie anti emergenza con 

vincolo di destinazione a famiglie in difficoltà per acquisto di generi di prima necessità- 

Capitolo di entrata 4067- impegno n2694-0-2020; 

• € 76.353,63 con imputazione della spesa al capitolo n. 503 intitolato “Fondo di solidarietà 

alimentare regionale covid 19”- cap. entrata 4652- impegno n.2693-0-2020. 

- con nota n.142300 del 18/11/2021 si prende atto dal referente del servizio che la spesa 

rendicontata per l’erogazione dei voucher per il servizio di refezione scolastica anno 2020/2021, 

è pari a € 51.500 al cap.503 sull’impegno 2129-1 a fronte delle risorse assegnate di € 60.000 

come da D.D. n.1974 del 18/12/2020; 

- con nota n.82504 del 18/11/2021 si prende atto dall’istruttore amministrativo che la spesa 

rendicontata per l’erogazione del contributo fitto casa è di € 10.677,22 al cap. 503 sull’impegno 

1516-0 a fronte delle risorse assegnate di € 11.129,82 come da D.D. n.762 del 04/06/2020. 

 

PRESO ATTO CHE: 

- le risorse residue finanziarie disponibili al cap.503 ammontano a € 52.426 di cui € 43.936,26 

sull’impegno 2693-0 e di € 8.500,00 sull’impegno 2129-1 e sono finalizzate alle misure urgenti 

di solidarietà alimentare; 

 

RITENUTO NECESSARIO: 

- fronteggiare, alle numerose richieste di aiuto in favore di soggetti che riversano in condizioni di 

fragilità dovute anche alla situazione pandemica, a mezzo kit alimentari per il soddisfacimento 

del bisogno immediato di utenti in situazione di grave marginalità economico sociale; 

- Di dover procedere mediante RDO sul mercato elettronico MEPA 

 

 

VISTI 

• le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in materia covid 19; 

• le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza 

epidemiologica; 

• il Decreto legislativo sul riordino degli Enti locali n.267 del 18.8.2000; 

• il vigente Statuto Comunale; 

 Il d.lgs n.50 del 18/04/2016 s.m.i; 

• la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2021 di approvazione del bilancio 2021- 

2023; 

 

VISTO il CIG: 8987924D82 

 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica att stante 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 quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

 

1. DIPRENDERE ATTO della rendicontazione delle spese sostenute dagli esercenti per 



l’erogazione dei buoni spesa covid-19 e delle somme residue presenti al cap. 503, con nota 

n.141458 del 17/11/2021; 

2. DIPRENDERE ATTO della rendicontazione delle spese sostenute per l’erogazione dei voucher 

per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2020/2021 e delle somme residue presenti 

al cap. 503, con nota n.142300 del 18/11/2021; 

3. DIPRENDERE ATTO della rendicontazione delle spese sostenute per l’erogazione del 

contributo fitto casa 2018 e delle somme residue presenti al cap. 503, con nota n.82504 del 

18/11/2021; 

4. DI DARE ATTO dell’economia € 43.926,00 sull’impegno 2693 e dell’economia di € 8.500,00 

sull’impegno 2129; 

5. DI UTILIZZAREla somma di € 43.926,00 e di € 8.500,00 del presente atto per la fornitura dei 

kit alimentari in favore dei soggetti che riversano in condizioni di fragilità sociale; 

6. DI INDIRE una gara aperta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

mediante RDO, per la fornitura di kit alimentari; 

7. DIAPPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto e gli atti di gara, allegati al presente 

provvedimento, per la Richiesta di offerta sul mercato elettronico MEPA; 

8. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

9. DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura codice CIG:8987924D82; 

10. 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 deld.lgs. 

n.267/2000; 

11.  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; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella relativa sezione del link 

12 “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

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

di regolarità contabile; 

14. 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. 

 

 

 

 

                                                                                                                                La 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 in data 22/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.1976 del 22/11/2021

23/11/2021Data: Importo: 8.500,00

Oggetto: DETERMINA NR.1976 (PROPOSTA NR:2265): BUONI SPESA COVID-19 II FASE PANDEMICA- PRESA D’ATTO
RENDICONTAZIONE ESERCENTI E FORNITURA DI KIT ALIMENTARI PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’. CIG
N. 8987924D82

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

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 60.000,00

51.500,00

8.500,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 503

Oggetto: Fondo di solidarietà alimentare regionale - covid-19 -  interventi urgenti
e indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave stato
di bisogno sociale - Cap Entrata 4652

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà

162  Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertàResp. servizio:

2020 2129/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2129/2:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Impegno: 2020 2129/0 Data: 29/09/2020 Importo: 60.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 23/11/2021

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2265

BUONI SPESA COVID-19 II FASE PANDEMICA- PRESA D’ATTO RENDICONTAZIONE ESERCENTI
E FORNITURA DI KIT ALIMENTARI PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’. CIG N.
8987924D82

2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 368 Nr. adozione generale: 1976
22/11/2021Data adozione:

24/11/2021Data

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 in data 24/11/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  22/11/2021                          N°  1976 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/12/2021 

 

 

Barletta, lì 29/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


