
Il Dirigente 
Premesso che: 
• La Regione Puglia ha approvato la legge regionale n.19 del 10.07.2006 (pubblicata 

sul B.U.R.P. n.87 del 12.07.2006) “Sistema integrato di interventi e servizi sociali in 
Puglia” al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di 
cittadinanza; 

• La predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi 
e servizi sociali, individua secondo i principi della responsabilizzazione, della 
sussidarietà e della partecipazione, il “Piano Sociale di Zona” quale strumento 
fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-
sanitari; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 18.02.2005 del Comune di 
Molfetta e con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 17.02.2005 del 
Comune di Giovinazzo, veniva approvata la prima parte del primo Piano Sociale di 
Zona dell’ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo del distretto socio-sanitario n.3 
dell’AUSL BA/2 per il triennio 2005/2007; 

• La Regione Puglia con determinazione dirigenziale del Settore Sistema Integrato 
Servizi Sociali 30 luglio 2007 n. 329 assegnava all’ambito territoriale Molfetta-
Giovinazzo la somma di € 468.899,62 relativa al fondo premiale per incentivare la 
gestione associata dei servizi; 

• Il Coordinamento Istituzionale del medesimo ambito in data 5.11.2007 di cui al 
verbale n.3 stabiliva, in aderenza alle disposizioni regionali,  che tale somma fosse 
così ripartita: l’80% dei fondi ai servizi e 20% al potenziamento dell’Ufficio di 
Piano ed inoltre il fondo per i servizi veniva così suddiviso: per il 66,67% al 
Comune di Molfetta e 33,33% al Comune di Giovinazzo, in relazione al numero 
degli abitanti; 

• Il Coordinamento Istituzionale in data 10.12.2007 (verbale n.4) in virtù dei fondi 
accreditati e verificati i servizi in scadenza disponeva che fossero prorogati al 
31.12.2008,  nelle more dell’attuazione del sistema sperimentale di accreditamento, 
il servizio Assistenza Domiciliare ai disabili (scadenza 31.12.2007), il servizio del 
Centro per le Famiglie (scadenza 30.09.2008) il servizio di Educativa territoriale per 
minori (scadenza il 30.09.2008) allo scopo di unificare le scadenze diverse ; 

• Considerato che il verbale n.5 dell’11.01.2008 del Coordinamento Istituzionale 
prevedeva che, per il Comune di Giovinazzo fosse prorogata la convenzione con la 
psicologa per le attività di consulenza psicologica nelle scuole utilizzando i fondi 
della “premialità”; 

• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 15.01.08  pubblicata il 30.01.08 
con cui l’Amministrazione comunale prendeva atto di quanto stabilito dal 
Coordinamento Istituzionale nelle sedute del 5.11.07 (verbale n.3), del 10.12.07 
(verbale n.4), dell’11.01.08 (verbale n.5); 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n.688 del 5.10.06 avente ad oggetto: Piano di 
Zona - Area 5 - Dipendenze - Affidamento incarico di consulenza; 

• Ritenuto doversi prorogare per n.4 mesi  tale incarico alla Dott.ssa De Renzo 
Rosaria scaduto in data 6.11.2007; 



• Rilevato che per bisogni specifici delle scuole la dott. De Renzo ha concluso 
effettivamente le ore entro il 31.12.2007 per non interrompere il delicato servizio già 
avviato con determinazione dirigenziale n.688 del 5.10.06 e nelle more delle nuove 
decisioni in merito; 

• Considerato che la spesa per 4 mesi ammonta a € 1.544,00 IVA inclusa  di cui 
1.272,00 per compenso e di € 272,00 per oneri di cassa previdenziale se dovuta da 
finanziare con i Piani di Zona,  e che la stessa grava sull’apposito Capitolo del 
Comune di Molfetta Ente capofila dell’ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo; 

• Vista la L.n.328/2000; 
• Vista la Legge Regionale n.19/06; 
• Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n.3 del 5.11.07 con cui si prendeva 

atto della premialità assegnata dalla Regione Puglia e dalla ripartizione di tali  fondi 
tra i servizi e tra i Comuni interessati; 

• Vista la Delibera di Giunta Comunale n.7 del 15.01.08 
• Visto il D.Lgs.n.267/2000 

 
DETERMINA 

 
 Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente 
richiamato: 
1. Prendere atto di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n.7 del 15.01.08 

pubblicata il 30.01.08. 
2. Prendere atto del verbale n.3 del Coordinamento Istituzionale del 5.11.2007  

concernente tra l’altro le modalità di utilizzo, in analogia a quanto disposto dalla 
stessa Regione,  del fondo di Premialità assegnato dalla Regione Puglia e la 
ripartizione tra i servizi  (80%) e il  potenziamento dell’Ufficio di Piano (20%) 
nonché per quanto concerne i servizi tra i 2 comuni 66,67% per il Comune di 
Molfetta e 33,33% per il Comune di Giovinazzo; 

3. Prendere atto del verbale n.5 dell’11.01.2008  atto con cui si stabiliva di prorogare la 
convenzione con la psicologa utilizzando i fondi della premialità. 

4. Prorogare per n. 4 mesi  l’ incarico alla Dott.ssa De Renzo Rosaria, al fine di non 
interrompere il delicato servizio già avviato nelle more delle nuove decisioni in 
merito, così come disposto dal citato verbale del Coordinamento Istituzionale n.5/08 
recepito dalla Delibera di G.C. n.7/08. 

5. Impegnare la  spesa  di  € 1.544,00 IVA inclusa  di cui 1.272,00  per  compenso e  di  
€ 272,00 per oneri di cassa previdenziale se dovuta da finanziare con i Piani di 

Zona,  e che la stessa grava sull’apposito Capitolo del Comune di Molfetta Ente 
capofila dell’ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo; 

6. Dare atto che il servizio è reso alle condizioni di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n.688 del 5.10.06. 

7. Trasmettere copia della presente al Dirigenti del Settore Socio Educativo e Finanze 
del Comune di Molfetta e al Dirigente Settore Finanze  del Comune di Giovinazzo e 
all’Assessore alla Solidarietà Sociale del Comune di Giovinazzo. 

 
 
 



8. Pubblicare integralmente il presente atto sul sito Web istituzionale del Comune di 
Giovinazzo. 

 
Il Compilatore : Palmieri  Anna     
        Il Capo Settore Servizi alla Città 
            Dott. Giuseppe PANUNZIO 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO  FINANZIARIO  
 
 
 Visto per presa visione. 
 
 
 

                                                          Il Capo Settore  Finanza 
                                  F.to                  Dott. Angelo Domenico DECANDIA  

 
 
 
 
 
 

 


