
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 109 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 926 R.G.                                                             DATA 25/11/2016

OGGETTO: Misure sostegno economico per famiglie con più di tre figli art.5 comma 3
della Legge Regionale n.45 del 30.12.2013. Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
• con la legge regionale n.45/2013 si stabilisce all’art.  5 che “A titolo sperimentale, per il  periodo di 

imposta 2014, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del d.p.r.  917/1986 sono 

maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’articolo 6,  

comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi: a. 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a 

carico,  per  ciascun figlio,  a partire  dal  primo,  compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i  figli  adottivi  o 

affidati; b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro  

per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 (Legge-

quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)” e che “ Qualora il  

livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare,  non consente la fruizione delle  

detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto  

equivalente alle detrazioni spettanti;

• con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.1283  del  27/05/2015  la  Regione  Puglia  ha  disposto  che  “Il  

soggetto  IRPEF,  per  poter  usufruire  delle  misure  di  sostegno  economico  previste  dal  comma 3 

dell’art. 5 della legge regionale n.45 del 30.12.2013, deve presentare apposita istanza al Comune di 

residenza,entro il 31.12.2015, utilizzando apposito modello”;

• con delibera di Giunta Regionale n.255 dell’8.03.2016, si è modificato il punto 1 del dispositivo della  

delibera di G.R. n.1283 del 27/05/2015 sostituendolo con il seguente: “Il soggetto IRPEF, per poter  

usufruire delle misure di sostegno economico previste dal comma 3 dell’art. della Legge regionale  

n.45/2013, deve presentare apposita istanza al Comune di residenza, entro il 31.3.2016, utilizzando il  

modello allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:

• con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche Sociale per le famiglie della Regione Puglia 

n.1197 del 17.12.2014 si è provveduto a ripartire, assegnare, impegnare, liquidare e pagare le risorse 

stanziate dal comma 3 dell’art.5 della legge regionale n. 45 del 30.12.0213, pari a 2 milioni e 300 mila  

euro, in base alla popolazione residente ai quarantacinque Ambiti Territoriali della Regione Puglia e,  

per  essi,  in  favore  dei  Comuni  capofila  medesimi,  affinché  gli  Ambiti  Territoriali  provvedano  ad 

erogare agli  aventi  diritto, indicati  dall’art.5 della legge regionale n.45/2013, le misure di sostegno 

economico previste dal comma 3 dell’art.5 della legge regionale n.45/2013;

• con Delibera di Giunta Regionale n.1283 del 27/05/2015 la Regione Puglia ha disposto altresì che gli 

Ambiti Territoriali devono inviare la rendicontazione delle somme assegnate, come previsto dall’art.11 

della L.R. 28/2001;
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• al  fine  di  dare opportuna divulgazione dell’intervento  e della  data  di  scadenza per  presentare  le  

istanze,  l’Ufficio  di  Piano ha provveduto  a dare massima divulgazione della  misura  in  questione, 

attraverso  comunicazioni  inviate  in  data  16/12/2015  e in  data  16/03/2016 con prot.n.0009111,  al 

Servizio Sociale Professionale, al Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale 7 e alle 

organizzazioni sindacali del territorio;

• alla data di scadenza definita dalla Regione Puglia le domande pervenute all’attenzione del Servizio 

Sociale dell’Ambito Territoriale 7 e a codesto ufficio sono n. 20 istanze;

• di queste n.6 istanze risultano ammissibili  e n.14 istanze risultano inammissibili  per le motivazione 

espresse nell’allegato A.

DETERMINA

• Di approvare l’istruttoria del procedimento e le modalità di liquidazione dei contributi agli aventi diritto 

come così come definite nell’allegato “A” della presente determinazione, che riporta dati non 

espressamente decifrabili per ragioni di privacy;

• Di dare atto che le somme in argomento sono state accertate ed incassate nel corso dell’esercizio 

finanziario  2014(rev.n.1341/2014)  e  che  l’impegno  correlato  è  stato  re-imputato  sul  cap.1363 

cod.imp.790/2016  (P.d.c.1.04.01.02.003-12.04)  per  effetto  delle  vigenti  norme  contabili  di  cui  al  

D.L.gs 118/2011;

• Di liquidare sul cap.1363 cod.impegno 790/2016 i seguenti contributi:

N. RICHIEDENTE COMUNE DI RESIDENZA IMPORTO 
SPETTANTE

1 C.S. Manduria € 80,00

2 C.F Manduria € 100,00

3 A.L. Torricella € 100,00

4 C.R. Manduria € 830,00

5 F.M.R. Manduria € 100,00

6 T.A. Lizzano € 80,00

Di  IMPEGNARE sul  bilancio  di  previsione  2016  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  la 
complessiva somma di € 1.290,00  come di seguito indicata: 

Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1363 Descrizione Misure sostegno economico per famiglie con più di tre figli art.5 

comma 3 della Legge Regionale n.45 del 30.12.2013 
Intervento
Codice PdC 1.04.01.02.003

-12.04
CIG CUP

Creditore Beneficiari delle detrazioni per carichi di famiglia-vedi elenco allegato al provvedimento.
Causale Misure sostegno economico di cui al comma 3 dell'art.3 dela L.R. n.45/2013
Modalità finan. FONDI REGIONALI

Imp./Pren. n. 790/2016 Importo netto € 1.290,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12miIVA in regime di Split Payment € 1.290,00 no
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DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DOTT. MARINO
ALDO, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti previsti 
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05.10.2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del  
servizio;
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO,  per le motivazioni  riportate nel succitato documento e che vengono condivise,  di emanare il  
presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-
bis,  comma 1,  del  d.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D Lgs 33/2013;

DI  COMUNICARE ai  sensi  dell’art.56,  comma 7,  del  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  la 
presente al Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

790/SUB.1 1,290,00 1363 2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 24/11/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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