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CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 124 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 865 R.G.                                                             DATA 29/12/2015

OGGETTO: Impegno di spesa  a seguito di reimputazione capitolo e ripartiazione somme 
ai beneferciari degli Assegni di Cura 2010
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

 Premesso che,
     · la Regione Puglia con deliberazione n. 1982 del 28 ottobre 2008 n. 1616 del 8 settembre 
2009 (BURP n. 32 del 18.02.2010) ha approvato il documento dal titolo “Assegno di cura per i 
carichi di cura familiari connessi a situazioni di fragilità per non autosufficienza e disabilità 
(annualità 2010-2011) nell’ottica dell’implementazione delle misure di contrasto alle nuove 
povertà in favore dei nuclei famigliari pugliesi, con specifico riferimento alle situazioni di fragilità 
economica connesse alla presenza di persone gravemente non autosufficienti assistite a 
domicilio;
    · l’erogazione per la seconda e terza annualità del contributo economico denominato 
“Assegno di Cura” si propone quale obiettivo generale quello di sostegno alla persona non 
autosufficiente ed al proprio nucleo familiare attraverso la valorizzazione del lavoro di cura  
garantito dal familiare o da altro care giver privato;
    · la misura economica prevista, da un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 6.000,00 annui
per nucleo familiare e per persona non autosufficiente, è destinata all’integrazione del reddito 
dello stesso nucleo familiare a sostegno del carico di lavoro di cura diretto, ovvero indiretto per 
l’acquisto di prestazioni domiciliari tutelate ed assistenziali, che integrano prestazioni domiciliari 
SAD e ADI erogate da Comuni e Asl;
     · con Determina n. 120 del 27.12.2010, R.G. n. 1225 del 31 dicembre 2010, il Responsabile 
del Servizio ha provveduto ad impegnare le somme erogate dalla Regione Puglia e destinate al 
contributo economico “Assegno di Cura” pari ad € 598.178,78 sul capitolo di spesa 1362/1 
codice impegno 2455/2010;
    · che l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n.7, dopo aver acquisito tutta la 
documentazione relativa   ai periodi di ricovero in strutture ospedaliere ed in strutture sanitarie 
extra ospedaliere (RSA) o in altre strutture sociosanitarie assistenziali o riabilitative (ex artt.25 e
26 della Legge n. 833/1978), con relative date di decesso dei beneficiari, ha formulato la 
graduatoria definitiva con ripartizione delle quote spettanti ai beneficiari utilmente collocati nella 
stessa;
· che con successive Determinazioni, n. 52 del 02.02.2012 e n. 62 del 12.07.2012, il 
Responsabile del Servizio, dopo aver effettuato la verifica documentale di quanto dichiarato dai 
richiedenti nelle domande compliate on-line e inviate direttamente alla Regione Puglia, ha 
provveduto ad approvare e pubblicare la graduatoria definitiva degli aventi diritto al fine di poter 
conseguentemente erogare il relativo contributo.
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   Considerato che,
      · la graduatoria di cui in premesse è stata regolarmente pubblicata sull’Albo Pretorio del 
Comune di Manduria dal 12.07.2012 al 27.07.2012 e non sono pervenuti ricorsi in merito;
      · che il Responsabile dell’Ufficio di Piano con propria determina n. 64 del 31.07.2012 
prendeva atto  di quanto sopra e provvedeva in merito demandando al Responsabile del 
Servizio la predisposizioni dei conseguenziali atti di liquidazione delle somme indicate nella 
stessa;
      ·  il Responsabile del Servizio con Determina n. 91 del 31.07.2012, R.G. n. 762 del 28 
agosto 2012, provvedeva in merito dando mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare le somme 
ai rispettivi beneficiari così come risultavano dalla graduatoria in narrativa fino alla concorrenza 
della somma totale destinata dalla Regione ed impegnata in precedenza sul capitolo 1362 con 
codice impegno 2455 sub 6/7, che lo stesso è stato reimputato nel capitolo 1362/1 per l’anno 
2015 con codice impegno 957;

     Dato atto che,
     ·  nel corso delle procedure di liquidazione delle somme spettanti ai legittimi beneficiari, 
alcuni di essi sono nel frattempo deceduti;
    ·  per procedere alla liquidazione di dette somme agli eredi è necessario acquisire la 
documentazione comprovante il diritto di che trattasi.

     Visto che,
     ·  è pervenuta da parte degli eredi della Sig.ra M.A., beneficiaria dell’Assegno di Cura 2010 e
deceduta in data 03.03.2011, una richiesta per la liquidazione della spettante somma di  
€6.000,00, ripartita in € 2.000,00 pro quota per ciascuno degli eredi;
    ·  dalla verifica dei documenti probatori previsti dalla legge risultano averne diritto;

   Ritenuto opportuno, alla luce di quanto innanzi esposto, di dover provvedere in merito
   Visto il D.Lgs.  267/2000
   Visto il D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice della privacy”

   DETERMINA

   per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
  • di richiamare tutti gli Atti ed i Provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi così come 
indicati nel preambolo;
  • di dare atto in particolare delle determinazioni del Responsabile del Servizio n. 52 del     
02.02.2012 e n.62 del 12.07.2012 con le quali si è provveduto alla approvazione della 
graduatoria definitiva dei beneficiari dell’Assegno di Cura, unitamente alla individuazione delle 
somme spettanti;
  •  di dare atto che le somme destinate ai contributi a valere sugli Assegni di Cura sono 
impegnate sul capitolo del bilancio di previsione 2015 1362/1, codice impegno 957/2015;
  •  di ripartire la somma totale di € 6.000,00, agli eredi della Sig.ra M.A. beneficiaria 
dell’Assegno di Cura 2010 deceduta in data 03.03.2011, così come indicato nell’allegato 
prospetto:
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BENEFICIARIA EREDI EVENTI
DIRITTO

COMUNE DI
RESIDENZA

DATA DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

IBAN IMPORTO
TOTALE

M.A. D.F. MANDURIA 14/10/1943 DNIFDL43R14E882
Y

IT08I0760115800
00081108763

€ 2.000,00

D.A. MANDURIA 04/01/1947 DNINGL47A04E88
2K

IT3600306778920
000000002541

€ 2.000,00

D.P. MANDURIA 22/10/1949 DNIPLM49R62E882
N

IT84R020087892
1000010740894

€ 2.000,00

Di IMPEGNARE sul bilancio di previsione  2015/2017 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 
267/2000 la complessiva somma di €  30.389,42(di cui € _______ per competenza e € _____ 
per IVA al 22%) come di seguito indicata: 

Eserc. Finanz. 2015
Cap./Art. 1362/1 Descrizione TRASFERIMENTI REGIONALE PER PIANO DI ZONA 

COMUNE CAPOFILA
Intervento 1.10.4.5.
SIOPE 1501 CIG CUP
Creditore D.F.;D.A.; D.P.
Causale ASSEGNO DI CURA 2010
Modalità finan. RISORSE PIANO SOCIALE DI ZONA 
Imp./Pren. n. 957,00 Importo netto 30.389,42 Importo Complessivo Frazionabile 

in 12miIVA in regime di Split Payment

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;
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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 comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dellente e pertanto
necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della 
spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;
 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)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

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

Imp.assunto 957/sub.1 30,389,42 1362/1 2015

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 29/12/2015 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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