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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO che l’Ordine degli Assistenti Sociali, in collaborazione con la Rivista
"Animazione Sociale", con l’Associazione Gruppo Abele, con il Gruppo Abele Periodici e con
altri soggetti, ha organizzato il Convegno nazionale per Assistenti Sociali “Nei cantieri della
città del noi – Dissodare risorse per contrastare diseguaglianze”, che si terrà a Bari nei
giorni 1-2 e 3 dicembre 2016;
RILEVATO che i temi oggetto del convegno su indicato sono di grande attualità e trattano
argomenti che potrebbero comportare sostanziali innovazioni in materia di servizi sociali,
per cui, al fine di porre il personale in condizioni di poter ben operare nel campo di nuove
forme di gestione dei servizi sociali è necessario un continuo aggiornamento;
RITENUTO provvedere ad autorizzare a partecipare al convegno nazionale di che trattasi
le assistenti sociali, in servizio presso questo Ambito Sociale Territoriale, di seguito
elencati:
Bello Isabella, Fico Maria Anna, Santoruvo Paola, Blasi Roberta, Grieco Gaetanella, Nuzzi
Mariangela e Susca Roberta;
PRESO ATTO che la quota di partecipazione al convegno nazionale “Nei cantieri della
citta del noi” è pari ad € 50,00 pro-capite, per cui è necessario assumere impegno di spesa
per complessivi € 350,00 e, nel contempo autorizzare il personale alla partecipazione al
convegno stesso;
RITENUTO pertanto adottare proprie determinazioni in merito ad autorizzare i dipendenti
predetti a partecipare al convegno nazionale di che trattasi e, nel contempo, assumere
impegno di spesa per la complessiva somma di € 350,00, occorrente per la quota di
iscrizione;
VISTI gli artt.151, 169, 183, 184 e185 del D.Lgs. n°267/2000;
VISTO l’art. 9 del D.L. 27.10.1995, n° 444, convertito nella Legge 20/12/1995, n° 359;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e s. m. i. non sussiste conflitto
di interesse in capo al Responsabile del Servizio;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n°122 del 16/06/2016 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la legge regionale n°19/2006;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ed il regolamento per la gestione contabile
dell’Ambito Territoriale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di autorizzare gli assistenti sociali sotto elencate, in servizio presso questo Ambito
Sociale Territoriale, a partecipare al convegno nazionale “Nei cantieri della città del
noi – Dissodare risorse per contrastare diseguaglianze” organizzato dall’Associazione
Gruppo Abele onlus, unitamente all’Ordine degli Assistenti Sociali –Consiglio Regionale

Puglia, al Comune di Bari, alla Sicilium Univesitatis Barensis, alle Edizioni La Meridiana
e alla Cooperativa Sociale ELPENDU’:
Bello Isabella, Fico Maria Anna, Santoruvo Paola, Blasi Roberta, Grieco Gaetanella,
Nuzzi Mariangela e Susca Roberta;
2. Di assumere impegno di spesa per complessivi € 350,00 quale quota di iscrizione al
convegno nazionale suddetto in favore dell’Associazione Gruppo Abele onlus, con sede
in Torino al Corso Trapani n°95 – P.I. 02119660013 – C.F. 80089730016;
3. Di imputare la complessiva somma di € 350,00 con imputazione sul Cap. 10433 art.
186 del bilancio 2016, in conto quota di funzionamento Ufficio di Piano, giusta
determina n°398-34 del 02/05/2016, dando atto che l’esigibilità avverrà entro il
31/12/2016;
4. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per
complessivi € 350,00 quale versamento quota di iscrizione al convegno nazionale per
assistenti sociali, in favore dell’ Associazione Gruppo Abele – Banca Etica Popolare,
mediante Bonifico bancario – IBAN: IT21 S050 1801 0000 0000 0001 803, con la
causale “Iscrizione Città del noi – Bari”;
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
consequenziali.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

23/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

23/11/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 2003
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 24/11/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

