
 

                                
                                

 
   
 
 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 
                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   115 

del 07/12/2022 
 
 

 

OGGETTO: IV PIANO SOCIALE DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 

BARLETTA. APPROVAZIONE RELAZIONE SOCIALE E RENDICONTAZIONE 

ANNUALITÀ 2021. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Dicembre alle ore  12.37  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

CANNITO Cosimo Damiano Sindaco X  

DILEO Giuseppe Vice sindaco  X 

CILLI Oronzo Assessore  X 

CRESCENTE Maria Antonietta Assessore X  

GERMANO Giuseppe Assessore X  

GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio Assessore X  

LOCONTE Michele Assessore X  

PICCOLO Francesca Assessore X  

RICATTI Lucia Assessore X  

RIEFOLO Anna Maria Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco CANNITO Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 
in qualità di 

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Barletta 

 

PREMESSO che: 

• la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n.2324 del 28.12.2017, pubblicata sul 

BURP in data 26/01/2018, ha approvato il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017- 2020 

“Puglia sociale, nessuno escluso”; 
 

• con delibera di Consiglio Comunale n.82 del 13.12.2018, l’Amministrazione Comunale ha approvato il 
IV Piano sociale di zona dell’Ambito di Barletta 2018-2020; 

 

• con nota del 30 marzo 2021 AOO_146/30/03/2021/0004108 avente ad Oggetto: Legge Regionale 

n.19/2006 - D.G.R. 2324 del 28 dicembre 2017 “Approvazione Piano Regionale delle       Politiche Sociali 

2017-2020” e D.G.R. n. 2122 del 22 dicembre 2020 “Proroga della vigenza del Piano Regionale delle 

Politiche Sociali fino al 31/12/2021”. Comunicazione delle risorse destinate agli Ambiti territoriali per 

il cofinanziamento del Piano sociale di zona (IV annualità); 
 

• l’Ufficio di Piano di ciascun Ambito territoriale è tenuto a  procedere, alla compilazione dei prospetti 

contabili su format regionale, alla redazione della Relazione sociale dell’Ambito e alla compilazione 

della scheda di monitoraggio 2021 che hanno come fine quello di mettere a disposizione di tutti degli 

strumenti atti a permettere la valutazione delle politiche sociali poste in essere con il IV Piano sociale di 

zona, le performance, le prassi operative, i risultati conseguiti, i punti di forza e di debolezza, allo scopo 

di rispondere con maggiore efficacia ai bisogni espressi dai cittadini con una programmazione mirata; 
 

• nel suddetto Piano Sociale di Zona 2018/2021 sono state programmate le risorse finanziarie utili alla 

realizzazione degli obiettivi di servizio regionali, di cui alla citata delibera di G.R n.2324/2017, 

comprendenti anche servizi e attività di durata pluriennale finanziate con i residui del PDZ 2014-2017 

con varie decorrenze, ed ulteriori obiettivi comunali; 
 

CONSIDERATO che 

• l’Ufficio di Piano dell’Ambito ha predisposto i documenti, parte integrante del presente atto, di seguito 

specificati: 

➢ Relazione sociale anno 2021; 

➢ Scheda di rilevazione e monitoraggio dei dati anno 2021;                                                                            

➢ Budget complessivo programmato con il Piano Sociale di Zona 2018- 2020 aggiornato 

all’annualità 2021; 

➢ Scheda per la rendicontazione dei servizi del Piano Sociale di Zona, annualità 2021 ed elenco 

degli atti di impegno relativi alle risorse impegnate nell’anno 2021; 

 

Ritenuto opportuno: 

• che la Giunta Comunale, in qualità di Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona dell’Ambito 

Territoriale di Barletta, approvi la relazione sociale anno 2021, la scheda di monitoraggio 2021 e i 

prospetti di rendicontazione 2021, relativi alle risorse programmate con il PdZ 2018- 2020, prorogato 

alla quarta annualità 2021, predisposti dall’Ufficio di Piano, da trasmettere alla Regione Puglia; 
 

Visti 

- la legge 328/2000; 

- la L.reg. n.19/2006; 

- il Regolamento regionale n.4/2017 e s.m.i.; 

- Delibera di Commissario Straordinario con i poteri del C.C. N. 1 del 12/01/2022 ad oggetto 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione”; 



- Delibera di Commissario Straordinario con i poteri del C.C. N. 2 del 13/01/2022 ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e rispettivi allegati”; 

- Delibera di Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N. 71 del 08/04/2022 ad 

oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024. Piano degli obiettivi e delle 

performance 2022 – 2024”; 
 

Acquisiti i pareri, così come espressi sul presente provvedimento dai Dirigenti responsabili degli Uffici 

interessati, ai sensi dell'art. 49 TUEL D.lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto di poter dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

4° comma del D.L.vo 267/2000, stante l’urgenza per l’adempimento di cui trattasi, finalizzato alla 

successiva approvazione della Programmazione del V PdZ 2022-2024; 

a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale 
 

1. DI APPROVARE la relazione sociale anno 2021 e la scheda di rilevazione e monitoraggio dei dati 

anno 2021 allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto; 
 

2. DI APPROVARE i prospetti della Rendicontazione 2021 allegati, che costituiscono parte integrante 

del presente atto, riferiti alle risorse programmate con il PdZ 2018- 2020, prorogato al 2021 dalla 

citata D.G.R. 2122/2020, elaborati dall’Ufficio di Piano, di seguito specificati: 

a) Budget complessivo programmato con il Piano Sociale di Zona 2018-2020 aggiornato all’annualità 

2021; 

b) Scheda per la rendicontazione dei servizi del Piano Sociale di Zona, annualità 2021 ed elenco 

degli atti di impegno relativi alle risorse impegnate nell’anno 2021; 
 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio di Piano l’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti 

consequenziali; 
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, previa apposita e separata votazione unanime, resa nei modi di 

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

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/11/2022

Ufficio Proponente (Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Savino Filannino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/12/2022Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    CANNITO Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

   Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 

   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

      Addì 07/12/2022 

                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                                                                  Carlucci Domenico  

           (firmato digitalmente) 
 

 

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:

carlucci domenico in data 07/12/2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 
        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi 07/12/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 07/12/2022 
      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

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:

MESSANELLI ROSSELLA in data 07/12/2022


