
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 127 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 913 R.G.                                                             DATA 31/12/2015

OGGETTO: BUONI SERVIZIO PER L`ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO 
DIURNO PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI EX A.D. 
421/2015. RIPARTIZIONE SOMME PER STRUTTURE CENTRI DIURNI. 
CUP I81E15000670001
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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 A.D. n. 390 del 31/08/2015 ha proceduto all'approvazione dell'Avviso Pubblico
n. 3/2015 avente ad oggetto: “Catalogo telematico per l'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per
anziani e disabili non autosufficienti”, con apertura dei termini il 1° Settembre 2015;

• che nel predetto Avviso n. 3/2015 vengono individuate le tipologie di servizi ammessi a catalogo, i requisiti
da possedere per l'iscrizione da parte degli operatori economici e vengono date indicazioni sulle modalità
di calcolo del regime tariffario dei servizi;

• che la Regione Puglia, con A.D. n. 421 del 15/09/2015 ha provveduto all'approvazione dell'Avviso Pubblico
n. 4/2015 avente ad oggetto “Catalogo telematico per la presentazione delle domande di Buono Servizio
per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani non autosufficienti” con apertura
termini il 1° Ottobre 2015;

• che nel predetto Avviso n. 4/2015 vengono individuati i requisiti di accesso dei cittadini per concorrere alla
misura ed il regime di compartecipazione da parte del cittadino al buono servizio;

• che con nota circolare  n.  AOO_146/PROT/29/10/2015/0003409 la  Regione Puglia  comunicava di  aver
provveduto ad impegnare e ripartire nei confronti dei 45 ambiti territoriali sociali pugliesi la totalità delle
risorse del FNA 2015 stanziate con Del. G.R. n. 1533/2015 per il finanziamento e l’attuazione dei Buoni
Servizio  per  l’accesso  ai  servizi  domiciliari  e  a  ciclo  diurno  per  persone con  disabilità  e  anziani  non
autosufficienti, giusto A.D. n. 531/2015;

• che in riferimento alla sopra richiamata ripartizione è stato assegnato all'Ambito Territoriale di Manduria
l'importo di € 247.035,96, suddiviso in € 151.250,40 per buoni servizio SAD-ADI ed € 95.785,56 per buoni
servizio Centri Diurni;

Dato atto

• che con A.D. n. 554/2015 la Regione Puglia provvedeva ad approvare lo schema di Contratto di servizio
per l'erogazione dei Buoni Servizio ex A.D. 421/2015 “Avviso Pubblico per la presentazione di domande di
buono-servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non
autosufficienti iscritti al “Catalogo telematico” di cui all'A.D. n. 390/2015;

• che con A.D. n.  534/2015 la Regione Puglia provvedeva ad approvare lo schema di  riferimento della
“Scheda di valutazione sociale del caso” di cui all'art. 6, co.1, lett. d), sub. 2 dell'Avviso Pubblico n. 4/2015;

• che in data 10/11/2015 veniva sottoscritto tra Ambito Territoriale e Regione Puglia il disciplinare regolante i
rapporti tra Regione Puglia e Comune Capofila dell'Ambito Territoriale per l'attuazione dell'Avviso Pubblico
per la presentazione di domandi di Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per
persone disabili e anziani non autosufficienti;

Evidenziato

• che il contributo stanziato dalla Regione Puglia per l'attuazione della misura Buoni Servizio in favore di
disabili  e  anziani  non  autosufficienti  ha  carattere  provvisorio  e  potrebbe  essere  implementato  con
l'assegnazione di ulteriori risorse in favore dell'Ambito Territoriale;

• che in base all'art. 6 del disciplinare, il fondo assegnato all'Ambito deve essere destinato per almeno il 98%
all'erogazione  di  buoni  servizio  in  favore  dei  destinatari  finali,  definiti  dall'Avviso  Pubblico  n.  4/2015,
approvato con A.D. n. 421/2015 e per loro conto alle unità di offerta iscritte a catalogo e contrattualizzate;

• che l'Ambito può riservare il  2% del finanziamento concesso per  la copertura di  spese connesse alle
procedure di attuazione, da parte dell'Ufficio di Piano, dell'Avviso Pubblico;

• che a valere sul predetto 2% sono ammissibili le seguenti spese:

◦ costi  di  personale  addetto  alle  attività  di  coordinamento,  di  realizzazione,  di  monitoraggio  e  di
rendicontazione dell'intervento (ivi  incluse eventuali  indennità e straordinari a personale interno nei
limiti delle previsioni di legge e/o ricorso a personale esterno);

◦ spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione
dedicate all'intervento (es. costi ammissibili: acquisto servizi di comunicazione a pacchetto da società
esterne, stampa e diffusione di materiali informativi, stampa e affissione manifesti, eventi informativi,
ecc.;
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◦ costi sostenuti per la gestione delle attività previste (es. costi ammissibili: attrezzature dedicate, beni di
consumo)

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 866 del 29/12/2015 con la quale:

• è stata accertata la somma di € 247.035,96 quale contributo provvisorio complessivo, assegnato con A.D.
n. 531 del 29/10/2015 per l’erogazione dei buoni servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno
per disabili e anziani non autosufficienti ex A.D. n. 421/2015;

• si è dato atto del disciplinare sottoscritto in data 10/11/2015 tra Regione Puglia e Ambito Territoriale per
l’attuazione della misura di che trattasi;

• si è preso atto dello schema di contratto di servizio per l’erogazione dei Buoni Servizio;

• si è preso atto che entro i 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Disciplinare tra Regione Puglia e Ambito
Territoriale n. 7, risultano iscritti nel catalogo dell’Offerta ed operanti sul territorio dell’Ambito le seguenti
strutture/servizi:

n. Denominazione Tipologia di servizio Comune
N. posti a
catalogo

Data di
iscrizione

1 Soc. Coop. Soc. La Nostra Voce
Codice pratica catalogo: J5IICO3

Centro  Sociale  Polivalente  per
Diversamente Abili  (art.  105 R.R.
4/2007)

Manduria 30 20/10/2015

2 Soc. Coop. Soc. Acca Muta
Codice pratica catalogo: J1UYAS8

Centro  Sociale  Polivalente  per
Diversamente Abili  (art.  105 R.R.
4/2007)

Fragagnano 5 18/11/2015

3 Soc. Coop. Soc. Domus
Codice Pratica Catalogo: 4J5YQ02

Centro  Diurno  Socio-Educativo  e
Riabilitativo (art. 60 R.R. 4/2007)

Manduria 20 01/12/2015

• si è preso atto che alle medesima data non risultano iscritti servizi per l’erogazione dei Buoni Servizio SAD-
ADI;

• è stato approvato il quadro economico provvisorio delle attività;

• si  è  dato  atto  della  nomina  del  RUP  nella  persona  del  Dott.  Raffaele  Salamino,  Istruttore  Direttivo
Amministrativo in servizio presso l’Ufficio di Piano;

• si è provveduto ad accertare in entrata il finanziamento di € 247.035,96 sulla risorsa 2.02.197 cap. 182/1;

• si  è provveduto ad impegnare la spesa di  € 247.035,96 sul  titolo 1.10.4.3,  cap.  1400/42 ripartita in €
242.095,24 (98% del contributo provvisorio a valere sui buoni servizio SAD ADI e Centri  diurni) e in €
4.940,72 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione);

• si è dato atto delle ripartizioni delle erogazioni del contributo;

Dato atto che, in ragione delle somme assegnate all’Ambito Territoriale 7, a valere sui Buoni Servizio Centri diurni,
pari ad € 93.869,85 (pari al 98% di € 95.785,56), si rende necessario procedere a determinare le risorse da ripartire
in  favore  delle  strutture  con  le  quali  dovranno  essere  sottoscritti  i  contratti  di  servizio,  operando  un  calcolo
proporzionale al numero di posti utente iscritti a catalogo in ciascuna Unità di Offerta, al fine di assicurare una
copertura equa e omogenea anche rispetto alla durata temporale dei contratti  di servizio,  fatte salve eventuali
successive assegnazioni  che saranno accertate e impegnate con successivi  atti,  così  come da prospetto che
segue:

n. Denominazione
art. Reg.

Reg.
n. posti a
catalogo

Tariffa
giornaliera 

Giorni di
apertura

settimana

Giornate
finanziabili
in un anno

Ipotesi proiezione
costo annuale

Attribuzione
proporzionale
delle quote per

contratto

1
Soc. Coop. Soc. Domus – Via 
Acclavio,  49 – Taranto - C.F. 
05000960723

60 20 € 31,12 5 261 € 162.446,40 € 35.789,77

2
Soc. Coop. Soc. Acca Muta – Via 
G. Galilei s.n. - Fragagnano (TA) –
CF 02849860735

105 5 € 26,90 6 280 € 37.660,00 € 8.297,15

3
Soc. Coop. Soc. La Nostra Voce –
Via Roma, 76/A – Manduria (TA) –
C.F. 02700050731

105 30 € 26,90 6 280 € 225.960,00 € 49.782,92

totale € 426.066,40 € 93.869,85

Ritenuto di provvedere in merito;
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DETERMINA

Di ripartire la somma di € 93.869,85 (pari al 98% di € 95.785,56), impegnata sul titolo 1.10.4.3, capitolo 1400/42,
C.I. 3259, subimpegnandola in favore delle strutture con le quali dovranno essere sottoscritti i contratti di servizio,
nella modalità seguente:

n. Denominazione Comune Copertura finanziaria iniziale

1 Società Cooperativa Sociale DOMUS Taranto € 35.789,77
2 Società Cooperativa Sociale ACCA MUTA Fragagnano € 8.297,15
3 Società Cooperativa Sociale LA NOSTRA VOCE Manduria € 49.782,92

totale € 93.869,85

Di dare atto che la ripartizione deriva da un calcolo proporzionale rispetto al numero di  posti  utente iscritti  a
catalogo in ciascuna Unità di Offerta, al fine di assicurare una copertura equa e omogenea anche rispetto alla
durata temporale dei contratti di servizio, fatte salve eventuali successive assegnazioni che saranno accertate e
impegnate con successivi atti;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del presente provvedimento 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;

Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  assunto  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari.

Di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia;

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 comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente 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/Non 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 Eserci

3259sub 1 Domus

 3259sub 2 Acca Muta

3259sub 3 La Nostra
Voce

31/12/15

  31/12/15 

31/12/15

35,789,77 

8,297,15

49,782,92

1400/42

1400/42

1400/42

2015

2015

2015

Istruttore Contabile
Sammarco M.Carmela

Data 31/12/2015 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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