
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE

E DEL LAVORO SPORT

Ufficio Servizi Sociali 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 185 del 17/03/2020

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Concessione di sussidi a cittadini indigenti

IL RESPONSABILE

Premesso che la Regione Puglia con Legge n. 19/06, di “Disciplina del sistema integrato 
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” e con il 
successivo Regolamento attuativo n. 4/07, all’art. 4, ha definito i parametri indicativi relativi 
alla compartecipazione ed alla condizione economica dei cittadini richiedenti servizi e 
prestazioni;
constatato che, per effetto della separazione tra attività di indirizzo e funzioni di gestione, il
Responsabile del Servizio interessato è competente all’adozione di tutti gli atti di gestione,
ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto  il Decreto Sindacale n. 10991 del 1° agosto 2019 avente per oggetto  “Nomina del
Responsabile del Settore II dell’Ente;
vista l’istruttoria, condotta dall’Ufficio Servizi Sociali, sulle domande di assistenza pervenute
da  parte  di  cittadini  in  disagiate  condizioni  economiche,  tendenti  ad  ottenere  interventi
economici assistenziali  per fronteggiare bisogni primari relativi al diritto all’abitazione, ad
una condizione di autonomia, alla salute e alla sopravvivenza;
rilevato che la condizione dei suddetti cittadini è conosciuta dal predetto Ufficio, che si è
adoperato per garantire agli stessi una dignitosa condizione di vita personale e familiare;
considerato che l’Assistente Sociale relatrice ha evidenziato la necessità di concedere agli
istanti  un  sussidio  di  natura  mensile,  straordinaria,  con  carattere  d’urgenza  al  fine  di
garantire a ciascuno il diritto alla sopravvivenza, all’accesso ai bisogni primari e alla salute;
ritenuto di dover autorizzare, per gli interventi assistenziali in parola, la spesa totale di €
54.636,00 con imputazione alla missione 12, programma 4, titolo 1, macroaggregato 4, cap.
1434 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - anno 2020;
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dato atto che viene esclusa la  pubblicazione dei  dati  identificativi  delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al comma 4,
dell’art. 26, delle D. Lgs del 14 marzo 2013, n. 33;
visto il Regolamento (UE) generale del Parlamento Europeo e del Consiglio , del 27 aprile
2016 per la protezione dei dati personali  (General Data Protection Regulation o GDPR);

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
vista la  Legge  328//2000, “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di
interventi e servizi sociali";
vista la L.R. 10 luglio 2006, n. 19 e ss.mm.ii.;
visto il Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto comunale;
visto il Regolamento comunale di contabilità;
visto,  in  particolare, l’art.  147-bis,  c.1  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  regolarità  e
correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA

per  tutto  quanto  espresso  in  premessa  e  che  qui  si  intende  integralmente
riportato e trascritto

1.  di  concedere in  favore  di  cittadini,  i  cui  nomi -  nel  rispetto  del  Regolamento  (UE)
generale del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 per la protezione dei
dati personali  (General Data Protection Regulation o GDPR) – vengono riportati in apposito
distinto elenco, i contributi a fianco di ciascuno indicati;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 54.636,00  che trova imputazione alla missione
12,  programma  4,  titolo  1,  macroaggregato  4,  cap  1434.00 del  redigendo  Bilancio  di
previsione 2020/2022 - anno 2020;
3. di liquidare  e contestualmente pagare, quanto innanzi, alle persone, i  cui  nominativi
sono riportati nell’elenco suddetto, che verrà trasmesso agli uffici comunali: Ragioneria e
Segreteria, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;
4.  di  dare atto  che il  presente provvedimento sarà pubblicato sul  sito  Amministrazione
trasparente  nella  sezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi  economici”,  giusto
D.lgs n. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs 97/2016.
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

ALLEGATO  ALLA  DETERMINA  DEL  SETTORE  I I  -   N .  ____ DEL  ____ MARZO
2020

Ufficio Servizi Sociali

Progetti di autonomia

capitolo 1434,00

N.
. 

Cognome / nome / data di nascita/ codice fiscale
Totale

periodo
Periodo Note

1.                                                  € 300,00 x 2 da gennaio
                                                 € 200,00 x 10 da marzo €  2.600,00

dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio 

2.
                                                                  € 300,00 x 12 €  3.600,00

dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

3.
                                                                    € 350,00 x 9 € 3.150,00

dal 01/04/2020
al 31/12/2020 da aprile

4.
                                                                  € 150,00 x 10 € 1.500,00

dal 01/03/2020
al 31/12/2020 da marzo

5.  
-                                                                    250,00 x 12 €  3.000,00

dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

6.                                                  € 300,00 x 2 da gennaio
                                                 € 200,00 x 10 da marzo €  2.600,00

dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio 

7.
                                                                   € 60,00 x 10 €  600,00

dal 01/03/2020
al 31/122020 da marzo

8.
            -                                                      €  250,00 x 6 €  1.500,00

dal 01/01/2020
al 30/06/2020 da gennaio

9.
                                                                  € 370,00 x 12 €  4.440,00

dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

10
.

                                                                  € 100,00 x 12 €  1.200,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

11
.

                                                                 €  250,00 x 12 €  3.000,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

12
.

                                                                  € 100,00 x 12 €1.200,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

13
.

                                                                 €  283,00 x 12 €  3.396,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

14
.

                                    -                              € 200,00 x 9 € 1.800,00
dal 01/04/2020
al 31/12/2020 da aprile

15
.

                                                                 € 100,00 x 10 € 1.000,00 dal 01/03/2020
al 31/12/2020

da marzo



16
.

                                                                 € 200,00 x 12 € 2.400,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

17
.

                                                                 € 250,00 x 12 € 3.000,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

18
.

                                                                 € 150,00 x 12 €  1.800,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

19
.

                                                              - €  200,00 x 12 €  2.400,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

20
.

                                                                  € 300,00 x 12 € 3.600,00
dal 01/01/2020
al 31/12/2020 da gennaio

totale €  47.786,00

Contributi mensili di contrasto alla povertà

capitolo 1434,00

N.
. 

Cognome / nome / data di nascita/ codice fiscale
Totale

periodo
Periodo Note

1.
                                                                    € 120,00 x 6 €  720,00

dal 01/03/2020
al 31/08/2020 da marzo

2.
                                                                 €  100,00 x 6 €  600,00

dal 01/03/2020
al 31/08/2020 da marzo

3.
                                                                      € 70,00 x 6 €  420,00

dal 01/03/2020
al 31/08/2020 da marzo

4.
                                                                   € 100,00 x 6 €  600,00

dal 01/03/2020
al 31/08/2020 da marzo

5.
                                                                     € 70,00 x 6 €  420,00

dal 01/03/2020
al 31/8/2020 da marzo

6.
                                                                     € 70,00 x 6 €  420,00

dal 01/03/2020
al 31/08/2020 da marzo

7.  
€ 100,00 x 6 €  600,00

dal 01/03/2020
al 31/08/2020 da marzo

8.  
€ 100,00 x 6 €  600,00

dal 01/03/2020
al 31/082020 da marzo

9.
                                                                   € 100,00 x 6 €  600,00

dal 01/03/2020
al 31/08/2020 da marzo

totale €  4.980,00

Rimborso spese sanitarie

capitolo 1434,00



N.
. 

Cognome / nome / data di nascita/ codice fiscale Totale

1.
€  200,00

2.
 €  100,00

totale €  300,00

Contributi straordinarii

capitolo 1434,00

N.
. Cognome / nome / data di nascita/ codice fiscale

Totale

1.
€  250,00

2.
€  120,00

3.
€  350,00

4.
€  300,00

5.
€  200,00

6.
 €  350,00

totale €  1.570,00

Totale generale           € 54.636,00

Domande respinte

N.
. 

Cognome / nome / data di nascita

1.

2.

3.

4.



Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Antonella_ Montanaro

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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