CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47
del 28/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 09.58, nella sala consiliare
posta al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a
termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale.
Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall’elenco che segue:
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09. DICORATO Ruggiero
10. RIZZI Giuseppe Antonio
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15. DICATALDO Sabino
16. LOSAPPIO Giuseppe
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Presenti n. 19

Presenti

Assenti n. 14

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DICATALDO Sabino dichiara la
seduta aperta.

Assessori presenti: ,Lucia Ricatti, Gennaro Calabrese, Gennaro Cefola, Rosa Tupputi, Oronzo Cilli, Nicola Gambarrota.
Durante la discussione entra il Consigliere Coriolano.
Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione depositata agli atti dell’Ufficio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

Il sistema dei servizi sociali del Comune di Barletta si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della
libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
1. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle
informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell’individuo, come definito dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
2. l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
3. l’eguaglianza di opportunità tra donna e uomo nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le
espressioni della società;
4. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi
istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
5. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
6. la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
7. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
8. l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
9. l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei principi di solidarietà, di
partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
10. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.
 il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Barletta, approvato con delibera di C.C. n.82 del
13.12.2018, annovera tra i propri obiettivi strategici il “Servizio di Educativa domiciliare per minori” ex art.87 bis del
R.to R.le n.04/2007 ”;
 Il “Servizio di Assistenza Educativa domiciliare per minori” è un intervento, rivolto ai minori e alle loro famiglie
residenti nel territorio del Comune di Barletta, a cui i servizi sociali competenti ricorrono mediante l’elaborazione di
un Progetto individualizzato di Cura, Protezione e Tutela, secondo la vigente normativa e in particolare:
a. decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, articolo 23, lettera c) relativa agli “Interventi in
favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza
amministrativa e civile”;
b. legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni di cui alla legge 28
marzo 2001, n. 149;
c. legge 28 agosto 1997, n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza”;
d. legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" e successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi
strategici e generali;
e. legge regionale n. 19/2006 di disciplina il sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia.

con determina n.564 del 14.04.2020 è stata indetta una gara per il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare
per minori;

con determina dirigenziale n. 207 del 18.02.2021 è stato aggiudicato il Servizio di Assistenza Educativa
Domiciliare per minori per un triennio;
Preso atto che:
 la I e VI Commissione Consiliare nella seduta del 10.03.2021 con verbale n.22 hanno espresso parere favorevole
all’adozione del “Regolamento per il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per minori”;
 il Segretario Comunale ha informato la cittadinanza dell’avvenuto deposito della bozza di Regolamento pubblicando,
sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo Informatico, apposito avviso datato 01.04.2021 – prot. n. 24264 al fine di
consentire a tutti gli interessati di prenderne visione e di depositare presso lo stesso ufficio osservazioni, memorie,
opinioni ecc.;
 nella medesima nota si dava atto che chiunque avesse interesse, potesse pendere visione della bozza e presentare delle
osservazioni entro il termine di n. 15 giorni dalla data di pubblicazione;
 con nota del 19.04.2021, il Segretario Comunale ha comunicato come non siano pervenute osservazioni riguardanti la
suddetta bozza di regolamento;

Rilevato che:
 è opportuno procedere ad approvare il “Regolamento per il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per minori”,
allegato alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
 tali interventi sono, nella quasi totalità dei casi, disposti e prescritti dall’Autorità Giudiziaria,
 il presente schema di “Regolamento del Servizio di Assistenza Educativa domiciliare per minori” dovrà essere
adottato da parte del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 7 e 42, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 agosto2000, n. 267;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2019, sono state approvate le Linee Programmatiche di
Mandato Amministrativo 2018-2023, ai sensi del combinato disposto ex art.46, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e art.40,
comma 3, del vigente Statuto Comunale;
 il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;
Visto:
- la legge 241/1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento unico per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali del Comune di Barletta;
- la Legge 328/00;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007;
- il vigente Statuto Comunale.
- il Regolamento del Consiglio Comunale articoli n. 56 e n. 57;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Esce dall’aula il Consigliere Dipaola.
Si procede quindi alla votazione del provvedimento attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto
riportati:
Consiglieri presenti: 19.
Consiglieri assenti: 14 (Basile Ruggiero Flavio, Dipaola, Divincenzo, Filannino, Grimaldi, Lionetti, Quarto, Spinazzola
Massimo, Spinazzola Adelaide, Rizzi, Dicorato, Dimonte, Laforgia, Doronzo).
Votanti: 19.
Voti a favore: 19.
Voti contrari: ===.
Astenuti: ===.
La votazione di cui agli esiti sopra riportati non può essere ritenuta valida ai sensi dell’art. 80 co. 3 del vigente Statuto
Comunale che testualmente recita: “I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita
direttamente alla Giunta comunale, dalla legge o dal presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora non si
raggiunga detta maggioranza, nella medesima seduta, i regolamenti saranno approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”.
Pertanto si procede quindi alla seconda votazione del provvedimento, così come emendato, attraverso il sistema multimediale
integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:
Consiglieri presenti: 19.
Consiglieri assenti: 14 (Basile Ruggiero Flavio, Dipaola, Divincenzo, Filannino, Grimaldi, Lionetti, Quarto, Spinazzola
Massimo, Spinazzola Adelaide, Rizzi, Dicorato, Dimonte, Laforgia, Doronzo).
Votanti: 19.
Voti a favore: 19.
Voti contrari: ===.
Astenuti: ===.
DELIBERA
Per tutto quanto sopra riportato in premessa, che della presente forma parte integrante e sostanziale:
1. DI DARE ATTO delle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni narrate in premessa, il Regolamento “Regolamento per il Servizio di Assistenza
Educativa Domiciliare per minori” allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per la redazione e approvazione degli atti gestionali successivi al
Dirigente del competente Supporto alla Direzione Politica dell’Ente;
Successivamente,
Ravvisata la necessità di attribuire al presente atto la immediata eseguibilità ex art. 134 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., si procede
alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:
Consiglieri presenti: 19.
Consiglieri assenti: 14 (Basile Ruggiero Flavio, Dipaola, Divincenzo, Filannino, Grimaldi, Lionetti, Quarto, Spinazzola
Massimo, Spinazzola Adelaide, Rizzi, Dicorato, Dimonte, Laforgia, Doronzo).
Votanti: 19.
Voti a favore: 19.
Voti contrari: ===.
Astenuti: ===.
DELIBERA
DI DICHIARARE, il presente provvedimento, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile, con separata votazione i cui esiti
e modalità sono sopra riportati, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico Approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Alle ore 12,56 si allontana dall’Aula il Presidente del Consiglio comunale Sabino Dicataldo assume la presidenza il Vice
Presidente Stella Mele.
Alle ore 13,04, a seguito di verifica del numero legale, il Presidente Stella Mele dichiara deserta la seduta.
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