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OGGETTO: PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI.
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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 92
DEL 15/02/2019

OGGETTO: PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
nominato con Decreto Sindacale n°1456 del 14/01/2019

VISTI:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dall’Ufficio competente;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi
di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come
da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “Amministrazione
trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
L’estensore del presente provvedimento, in esito all’istruttoria degli atti relativi al procedimento in oggetto
SOTTOPONE
la seguente proposta di determinazione all’attenzione del Dirigente dell’Area AA.GG.II. e Servizi alle
Persone, competente per l’adozione del provvedimento finale;
ATTESTA
ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e
che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale, regionale nonché
statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale, nei propri confronti.
L’ESTENSORE
Istr.Amm. Dott.ssa Rosa Lotito

IL DIRIGENTE

Premesso che il Regolamento per i servizi socio-assistenziali del Comune, approvato con Delibera di C.C.
n° 18/2015, disciplina procedure, modalità e presupposti per l’erogazione di prestazioni di natura socioassistenziale;
Tenuto presente che, i nuclei familiari indigenti che normalmente si rivolgono ai servizi sociali chiedono un
contributo economico per affrontare il pagamento di utenze come: (acqua, luce, gas, quote condominiali),
canoni per sfratti in corso o inserimento in nuova abitazione, acquisto medicinali non convenzionati con
SSN, spese funerarie, presidi sanitari, occhiali da vista, acquisti di titoli di viaggio per raggiungimento
strutture sanitarie. Inoltre, ad altri interventi finalizzati a dare risposte alle diverse forme di forte disagio
come il contributo di prima accoglienza in presenza di sfratto esecutivo;
Visto che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 27/12/2017 è stato approvato il “Disciplinare
Servizi Sociali relativo al riconoscimento di contributi economici”;
Considerato che, tutte le richieste di indigenza socio economica di varia natura che perverranno, saranno
valutate dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Trani;
Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap./art. 801 del Bilancio provvisorio 2019
denominato “Interventi assistenziali vari”, sufficientemente capiente;
Dato atto:
1. che con deliberazione di C.C. n. 49 del 27.04.2018,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2018/2020
1. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 15/10/2018 è stato approvato il Bilancio
Consolidato, in fase di esecuzione ai sensi di legge;
Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 è stato differito al 28 febbraio 2019,
il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;
Dato atto che è in corso l’esercizio provvisorio, essendo in fase di predisposizione il Bilancio di Previsione
2019/2021;
Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.107 del TUEL approvato
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con D.Lgs. n.267/2000;
Considerato che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018;
DETERMINA
Di prenotare la somma di € 4.100,00 per far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento,
al capitolo 801 del bilancio provvisorio 2019/2020 che presenta sufficientemente disponibilità nel Bilancio
di Previsione 2018/2020 approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 27/04/2018;

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

801

Descrizione

Interventi assistenziali vari

Macroaggregato

104

Miss/Progr.

12.5

PdC finanziario

1.04.02.02999

Centro di costo

1590

Compet. Econ. 2019

Spesa ricorrente

si

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

Bisognosi vari e per essi gestori di gas ed altri.

Causale

Pagamenti di utenze come: (acqua, luce, gas, quote condominiali), canoni per sfratti in corso o inserimento in nuova
abitazione, acquisto medicinali non convenzionati con SSN, spese funerarie, presidi sanitari, occhiali da vista,
acquisti di titoli di viaggio per raggiungimento strutture sanitarie. Inoltre, ad altri interventi finalizzati a dare risposte
alle diverse forme di forte disagio come il contributo di prima accoglienza in presenza di sfratto esecutivo.

Modalità finan.

Bilancio comunale

Imp./Pren. n.

Importo

4.100,00

Frazionabile in 12

si

Di imputare la spesa complessiva di € 4.100,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

2019

801

€ 4.100,00

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente
AREA UFFICIO DI PIANO
Alessandro Nicola Attolico
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:
Alessandro Nicola Attolico;1;6945499
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA UFFICIO DI PIANO nr.92 del 15/02/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 427/0

Data:

25/02/2019

Importo:

4.100,00

PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI.

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

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Interventi per le famiglie

Impegno nr. 427/0:

4.100,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

6.550,00

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

218.100,00
2.450,00

Disponibilità residua:

211.550,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

40.000,00

Capitolo:

801

Impegni gia' assunti:

2.450,00

Oggetto:

INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI

Impegno nr. 427/0:

4.100,00

Totale impegni:

6.550,00

Disponibilità residua:
Progetto:

ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA

Resp. spesa:

1590 - Servizi Sociali

Resp. servizio:

1590 - Servizi Sociali

33.450,00

TRANI li, 25/02/2019
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 437

Settore Proponente: AREA UFFICIO DI PIANO
Ufficio Proponente: Servizi Socio Assistenziali - Welfare
Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI.

Nr. adozione settore: 92
Nr. adozione generale: 319
Data adozione:
15/02/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

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;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 01/03/2019 al 16/03/2019.

Trani, lì 01/03/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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