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OGGETTO: RETTIFICA DD. N. 2022/210/00096 - POC CITTÀ METROPOLITANE 2014 - 2020
– POC CITTÀ METROPOLITANE 2014 - 2020 –PROGETTO POC_BA_I.3.1.1
“OPEN D_BARI 2” PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA “INDENNITÀ UNA TANTUM”
A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ COLPITE DALLA CRISI
DERIVANTE DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19– CUP DI SCOPO
J97H21002540007.

Responsabili procedimento

Data Visto

Dirigenti

Data Firma Digitale

RETTIFICA DD. n. 2022/210/00096 - POC CITTÀ METROPOLITANE 2014 - 2020 – POC
CITTÀ METROPOLITANE 2014 - 2020 –PROGETTO POC_BA_I.3.1.1 “OPEN D_BARI 2” PER
L’ASSEGNAZIONE DI UNA “INDENNITÀ UNA TANTUM” A SOSTEGNO DELLA RIPRESA
DELLE ATTIVITÀ COLPITE DALLA CRISI DERIVANTE DALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19– CUP di scopo J97H21002540007.
PREMESSO che
con disposizione di servizio prot. n. 318498 del 01/12/2021, l’Avv. Roberta Lorusso - Dirigente
Municipio 1 - è stata incaricata della gestione della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del
Lavoro;
con disposizione di servizio prot. n. 347070 del 29/12/2021, il Direttore della Ripartizione Politiche
Educative, Giovanili e del Lavoro attribuiva alla dott.ssa Girolama Bonante – categoria D – per il
periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa “Politiche
del Lavoro” e delegava alla stessa le liquidazioni relative alla P.O.S. di riferimento;
RICHIAMATI
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/05/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023, con allegati la Relazione previsionale e programmatica per il triennio
2021/2023 e il Bilancio Pluriennale, autorizzatorio di spesa, per il triennio 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 22/01/2021 di approvazione del P.E.G./P.D.O.
- Piano della Performance per gli esercizi finanziari 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 499 del 05/08/2021 di approvazione delle variazioni al
PEG 2021/2023, integrato con il PDO/Piano della performance, conseguenti a variazioni di
stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, del Bilancio di Previsione 2021/2023, a seguito di
deliberazione di verifica degli equilibri generali di bilancio e della variazione di assestamento
generale del Bilancio 2021/2023 e documenti allegati, di cui alla D.C. n. 68 del 29 luglio 2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 724 dell’11/11/2021 di approvazione della variazione al
PEG 2021/2023, integrato con il PDO/Piano della performance, conseguenti a variazioni di
stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 309
del 30/12/2021, con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2022/2024 degli Enti locali.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 17 gennaio 2022 con cui, al fine di evitare
interruzioni al normale andamento della gestione, particolarmente delle attività e dei servizi che per
loro natura non consentono soluzioni di continuità nelle prestazioni e nelle relative spese, è stata
autorizzata l’operatività del PEG 2021/2023 integrato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano

della Performance, approvato con D.G. n. 394 del 22 giugno 2021 e ss.mm., all’esercizio provvisorio
2022, secondo i limiti e le modalità di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, consentendo così, ai
Responsabili dei centri di costo e ai Responsabili di attività, di assumere provvedimenti di spesa nei
limiti di un dodicesimo mensile dei singoli programmi del secondo esercizio dell’ultimo bilancio
2021/2023 approvato, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, o delle minori disponibilità definite con eventuali appositi
provvedimenti, e ciò fino all’avvenuta esecutività del PEG per l’esercizio 2022/2024.

RICHIAMATO l’art. 163, comma III, del D. lgs. n. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio
del bilancio e prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma I, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato.

VERIFICATA, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e dato
atto, quindi, che non sussiste alcuna posizione di conflitto di interessi, ai sensi di quanto stabilito dall’art.
6-bis, della l. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012.
PRESO ATTO che, con Determinazione dirigenziale n. 2022/210/00096 del 24/01/2022, già
esecutiva, si provvedeva alla rideterminazione dell’elenco di imprese approvato con D.D. n.
2021/210/01369 del 23/11/2021;
ACCERTATO dallo stesso RUP essersi verificato un errato caricamento degli allegati al prescritto
Provvedimento;
RITENUTO necessario provvedere alla rettifica parziale della D.D. n. 2022/210/00096 del
24/01/2022, al fine di allegare i documenti corretti che sostituiscono i precedenti, fermo restando
tutto quanto disposto e già esecutivo;
VISTI
- la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione;
- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la L.R. n. 23/2013 e suo Regolamento d’attuazione n. 3 del 20.03.2014;
- gli atti e i provvedimenti citati;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI PROCEDERE alla rettifica parziale della D.D. n. 2022/210/00096 del 24/01/2022, al
fine di allegare i documenti corretti che sostituiscono i precedenti, fermo restando tutto quanto
disposto e già esecutivo;
2. DI DARE ULTERIORMENTE ATTO che la presente determinazione, non comportando alcun
impegno di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile di cui all’articolo 151, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000 ed è immediatamente esecutiva, con l’apposizione della firma del
Dirigente Responsabile;
3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato ad avvenuta esecutività per 10
giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bari.

La POS Politiche attive del Lavoro

Dott.ssa Girolama Bonante
La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Caterina Nardulli

Unità Organizzativa Responsabile:
PO –Politiche attive del lavoro - Dr.ssa Girolama Bonante
Responsabile del Procedimento- Dr.ssa Caterina Nardulli

N
1

CODICE
RICHIESTA
6164014E8E2

APPROVAZIONE CONCESSIONE AIUTI
CODICE FISCALE
RAGIONE SOCIALE
AZIENDA
PIZZE & SFIZI DI FROIO PANTALEONE

FROPTL77L03A662M

IMPORTO
1.500,00 €

CODICE COR

CUP

8070775 J97H22000220001
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N

CODICE
RICHIESTA

NOTE

1

6156BEDB144D

RINUNCIA AL BENEFICIO

