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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 822 del 19/05/2022 
Numero Generale  del    

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.57 del 

20.12.2021, si è provveduto alla approvazione delle linee di indirizzo e dei criteri per la concessione di 

contributi a sostegno delle famiglie in stato di bisogno connesso all’emergenza Covid-19 residenti nel 

Comune di Barletta; 

- col medesimo atto amministrativo si è dato atto dell’economia di €519.824,72 esistente al capitolo di 

spesa n.7715 del bilancio comunale-esercizio finanziario 2021, somma già incamerata al capitolo di 

entrata n.600 del Bilancio 2021; 

- con Determinazione Dirigenziale n.2292 del 23/12/2021, si è impegnata la somma di € 519.824,72 al 

capitolo di spesa n.7715 del bilancio comunale-esercizio finanziario 2021 e di € 5.000,00 al capitolo di 

spese n. 6900444 del Bilancio Comunale 2021 con esigibilità 2022, contestualmente si è dato atto di  

utilizzare le eventuali risorse residue di €519.824,72 al capitolo 7715 del bilancio 2021 in favore di 

nuclei in carico al Servizio Sociale Professionale che versano in stato di indigenza come definito da 

D.D. n. 1708 del 06/11/2019 e dalla Delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 57 

del 20 dicembre 2021 “Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno- art.53 

del D.L. 73/2021. Linee d’indirizzo” e con il medesimo atto l’Amministrazione Comunale ha 

approvato lo schema di bando per la concessione dei contributi; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.68 del 29.12.2021, si è preso atto che al Comune 

di Barletta sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie da destinare al medesimo contributo, pari 

ad € 100.000,00 esistenti al capitolo n.393 del Bilancio Comunale 2021; 

- con Determinazione Dirigenziale n.2334 del 30.12.2021 si è impegnata la somma di € 100.00,00 al 

capitolo di spese n.393 del Bilancio Comunale 2021 e si è dato atto che le eventuali risorse residue 

rinvenienti dal medesimo capitolo di spesa n.393 del Bilancio 2021 potranno essere adoperate in 

favore di nuclei in carico al Servizio Sociale Professionale che versano in stato di indigenza come 

definito da D.D. n. 1708 del 06/11/2019 e dalla Delibera Commissariale con i poteri della Giunta 

Comunale n. 57 del 20 dicembre 2021 “Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno- art.53 del D.L. 73/2021. Linee d’indirizzo”. 

 

Considerato che: 

- a partire dal giorno 10.03.2022 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande online 

per la concessione del contributo in favore delle famiglie che versano in stato di bisogno connesso 

all’emergenza Covid-19, il cui termine di scadenza è stato fissato in data 08.04.2022;  

- il bando prevede l’erogazione dei contributi seguendo due linee d’intervento:  

• LINEA A. Contributo per bollette relative ai consumi 2021 delle utenze domestiche, per 

energia elettrica, riscaldamento e acqua riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio 

comunale;  

• LINEA B. Contributo per contratti di locazione dell’abitazione di residenza sita nel territorio 

comunale del proprio nucleo familiare regolarmente registrato solo ed esclusivamente 

nell’anno 2021 al fine di sostenere le spese di cauzione. 

- i contributi verranno assegnati, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, mediante un’apposita 



graduatoria in ordine di punteggio. 

 

Preso atto che: 

- alla scadenza del bando fissato per il giorno 08.04.2022, sono pervenute n.2212 istanze; 

- a seguito dell’espletamento dell’istruttoria, sono state ammesse n.2019 istanze e sono state escluse 

n.193 istanze, come da allegati al presente atto. 

 

Precisato che: 

- avverso al presente provvedimento, è possibile effettuare ricorso entro e non oltre 15 giorni dalla data 

di pubblicazione online del presente atto; 

- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell’Autorità di vigilanza, la presente procedura è esente 

da CIG poiché trattasi di erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della Pubblica 

Amministrazione a soggetti indigenti o comunque persone in condizioni di bisogno economico e 

fragilità personale e sociale. 

 

Ritenuto opportuno: 

- di dover approvare con il presente atto la graduatoria provvisoria indicante il relativo contributo 

spettante a ciascun beneficiario, in forma sintetica a norme del D.lgs. n.196 del 30/06/2003, 

costituendo quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Visti: 

• Il D.lgs. n.2672000 e ss.mm.ii.; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• Le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all’emergenza 

epidemiologica; 

• La L.15 marzo 2017, n.33 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2021 di approvazione del bilancio 2021-2023. 

 

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.  DI APPROVARE con il presente atto la graduatoria provvisoria indicante il relativo 

contributo spettante a ciascun beneficiario, in forma sintetica a norme del D.lgs. n.196 del 

30/06/2003, costituendo quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  DI DARE ATTO CHE ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell’Autorità di 

vigilanza, la presente procedura è esente da CIG poiché trattasi di erogazione diretta, a titolo 

individuale, di contributi da parte della Pubblica Amministrazione a soggetti indigenti o 

comunque persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale; 

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

4.  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; 

5.  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; 

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

link 11 “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

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

visto di regolarità contabile; 

8.  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 

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 in data 22/05/2022
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