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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-l’art. 63 bis, comma 1, della Legge 133/2008, ha reintrodotto la possibilità per il contribuente di
devolvere il 5‰ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle attività sociali svolte nel
Comune di residenza, oltre che ad attività realizzate da associazioni, da università e da enti di
ricerca;
-l’art. 1, comma 205 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 consente di destinare anche per
l’esercizio finanziario 2019 (periodo di imposta 2016 esercizio finanziario 2017) una quota pari al
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale;
-l’art. 63 bis comma 3 della legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del D.L. 25/6/2008 n. 112
stabilisce:
i soggetti ammessi al riparto del 5 per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle
somme a loro destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite;
-quanto previsto dalla sopra citata normativa, determina per il Comune significative potenzialità di
raccolta di nuove risorse per il sostegno delle attività sociali;
-con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 13/12/2018 questa Amministrazione ha approvato il IV
Piano sociale di Zona dell’Ambito di Barletta 2018-2020 indicando gli obiettivi di servizio relativi alle
diverse aree di intervento di competenza del Settore servizi sociali;
-il Ministero degli Interni ha provveduto ad assegnare e versare in favore del Comune di Barletta
l’importo di €9.783,23 derivante dal 5 per mille del gettito IRPEF anno d’imposta 2016 esercizio
finanziario 2017;
-la Deliberazione di G.C. n. 262 del 09/12/2019 ha stabilito di finalizzare tali fondi ad attività sociali
con particolare riferimento all’Area disabilità e precisamente al Servizio per l’Integrazione Scolastica
e Sociale Extra-scolastica dei minori diversamente abili per l’anno scolastico 2019/2020;
CONSIDERATO CHE:
-con determinazione dirigenziale n. 557 del 17/04/2018, si è proceduto all’aggiudicazione ed
all’impegno di spesa per il Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extra-scolastica dei
minori diversamente abili in favore della Soc. coop. Soc.le a r.l. “Vivere Insieme” per l’annualità
2018/2021, giusto contratto rep. N. 541 del 06/11/2018;
- l’Ufficio di Ragioneria ha provveduto ad introitare la somma di € 9.783,23 al capitolo di entrata
n.6170712, giusta reversale 7690/2019;
- occorre procedere all’impegno di spesa di € 9.783,23 al capitolo 6913 del Bilancio 2019 in favore
della Soc. coop. Soc. “Vivere Insieme” per il Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica dei minori diversamente abili anno scolastico 2019/2020;

VISTA la circolare F.L. n. 12 del 30/05/2019 con la quale sono state impartite istruzioni in ordine alla
modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai Comuni a titolo di quota del 5 per mille
dell’IRPEF destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente;

DATO ATTO CHE essendo il contributo inferiore ad € 20.000,00, non si provvederà alla
trasmissione al Ministero del rendiconto e della relazione, ma alla conservazione degli stessi agli atti
per 10 anni, secondo l’espressa statuizione dell’art. 11 comma 4 del D.P.C.M. del 03/04/2009
nonché dell’art. 12 comma 4 del D.P.C.M. del 03/04/2010;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133
- la Delibera di Consiglio comunale n. 82 del 13/12/2018
- la Circolare F.L. n. 12 del 30/05/2019
- il Regolamento comunale di contabilità vigente nell’Ente;
- la Delibera di G.C. n. 262 del 09/12/2019
-la Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
anno 2019/2021 e successiva delibera di G.C. n. 18 del 29/01/2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2020”;
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
Di richiamare le premesse che qui si intendono integralmente riportate ed approvate e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DESTINARE, giusta Delibera di G.C. n.262/2019 i proventi del 5 per mille di cui alla premessa, di
importo pari a € 9.783,23, al sostegno delle attività sociali svolte da questo Comune per l’area
disabili ed in particolare per il Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei minori
diversamente abili - anno scolastico 2019-2020;
DI IMPEGNARE la somma di € 9.783,23, al capitolo di spesa 6913 del Bilancio 2019 in favore della
Coop. Soc. “Vivere Insieme” per il Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei
minori diversamente abili – anno scolastico 2019/2020;
DI DARE ATTO che la somma di € 9.783,23 è stata già introitata dall’Ufficio di ragioneria al capitolo
di entrata n. 6170712, del Bilancio 2019, giusta rev. N. 7690/2019;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
DI DARE ATTO che, in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli
allegati non pubblicati, richiamati in premessa, sono visionabili presso l’Ufficio del Responsabile
Unico del procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge e negli orari
previsti di ricevimento dello stesso ufficio.

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 della spesa a norma dell’art. 153 comma 5 del D.lgs n. 267/2000.
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.
DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico.

Per l’istruttoria
Dott.ssa Emilia Ragno

Il 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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ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 2778/0

Data:

31/12/2019

9.783,23

Importo:

DETERMINA NR.2055 (PROPOSTA NR:2401): IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE ANNO 2019

Atto Amministrativo:

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 2055 DEL 23/12/2019

SIOPE:
1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Beneficiario: COOPERATIVA SOCIALE VIVERE INSIEME

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 2778/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

372.371,18
362.587,95
9.783,23
372.371,18

Disponibilità residua:

0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

20.403,92

Capitolo:

6913

Impegni gia' assunti:

10.620,69

Oggetto:

Contributo statale cinque per mille irpef finalizzato all'attuazione di
progetti di utilità sociale - s.d.e. 6170712+A.A.V.2018 - €.22.676,06

Impegno nr. 2778/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

Resp. spesa:

200 Politiche del Lavoro

Resp. servizio:

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

BARLETTA li, 08/01/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

9.783,23
20.403,92
0,00
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