
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 25 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 201 R.G.                                                             DATA 28/03/2017

OGGETTO: Buoni Servizio per i minori iscritti al catalogo telematico dell`offerta ex A.D.
755/2015. Ricognizione economie. Svincolo impegni di spesa. Ripartizione
risorse a unità di offerta 'Melograno Soc. Coop. Soc.' (Servizio Asilo Nido - art.
53 Reg. Reg. n. 4/2007). Codice pratica 967KST3. Impegno di spesa.
Approvazione addendum al contratto di servizio. CUP B89D15001250001.
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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 Delibera CIPE n. 92 del 03/08/2012 sono state programmate le risorse residue del Fondo di Sviluppo e  

Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia;

• che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014) e s.m.i. avente  
ad oggetto “Approvazione Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020” è stata prevista l’attivazione di 
misure finalizzate all’incremento del numero di minori che hanno accesso alla rete dei servizi socio educativi e  
di  conciliazione per  l’infanzia  anche mediante  sostegno economico alla  domanda di  servizi  da parte delle 
famiglie (buoni servizio);

• che a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma rafforzato APQ “Benessere e salute” con Delibera  
di Giunta Regionale n. 1611 del 09/09/2015 sono stati approvati gli indirizzi  attuativi per l’attivazione della  
scheda “Implementazione Buoni Servizio di Conciliazione a sostegno della domanda” e i criteri di riparto delle 
risorse destinate all’intervento;

• che con A.D. n. 634/2015 Regione Puglia è stato approvato l’Avviso Pubblico per la manifestazione on line  
dell’offerta dei servizi per la prima infanzia per le seguenti tipologie di strutture/servizi di cui al Regolamento  
Regionale n. 4/2007: art. 53, Asilo Nido, Sezione Primavera, Micro Nido; art. 90, Centro Ludico per la prima 
infanzia; art. 101, Servizi socio educativi innovativi e sperimentali;

• che con A.D. n. 737/2015 Regione Puglia è stata ripartita ed assegnata nello specifico all’Ambito Territoriale di  
Manduria la somma di € 56.705,00, in base ai criteri adottati con DGR 1611/2015, ai fini dell’approvazione del 
Nuovo Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la richiesta di Buoni Servizio fruibili esclusivamente presso 
le unità di offerta per l’infanzia, giusto allegato sub. 3 della circolare n. 1 del Servizio Regionale di benessere 
sociale e pari opportunità avente ad oggetto: “Nuovo Avviso Buoni Servizio Minori. Atto Dirigenziale 755 del  
29/09/2015”. Prot. AOO_082/6083 del 30/09/2015:

• la Regione Puglia, sezione Politiche di Benessere e Pari Opportunità competente per l’attuazione della misura 
“Buoni Servizio Minori” ha provveduto a generare il CUP I81E15000670001;

Rilevato

• che  in  data  10/11/2015,  presso  la  Regione  Puglia,  è  stato  sottoscritto,  dal  Delegato  alla  Presidenza  del  
Coordinamento Istituzionale,  il  disciplinare regolante i  rapporti  tra Regione Puglia  e  Ambito Territoriale  di  
Manduria  per  l’attuazione  della  scheda  “Implementazione  Buoni  Servizio  per  Minori  a  sostegno  della 
domanda”, attuazione Avviso Pubblico per la presentazione di domande per l’accesso ai Buoni Servizio per  
minori, ex A.D. 755/2015;

Appurato

• che il  contributo stanziato dalla Regione per l’attuazione della scheda “Implementazione Buoni Servizio per 
Minori a sostegno della domanda”, attuazione Avviso Pubblico per la presentazione di domande per l’accesso  
ai Buoni Servizio per minori, ex A.D. 755/2015, 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 Territoriale 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.  Regione Puglia 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 dell’Avviso Pubblico da parte dell’Ufficio di Piano;
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• che a valere sul predetto 2% sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi  di  personale  addetto  alle  attività  di  coordinamento,  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);

b) spese per attività di comunicazione e informazione;

c) costi per la gestione delle attività (attrezzature e beni di consumo).

• Che le voci di cui alla lettera a) sono ammissibili nell’importo minimo dell’80% della riserva di cui al 2%;

Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 42 del 24/11/2015 con la quale, in ottemperanza a quanto 
stabilito dall’art. 2 del predetto disciplinare si è provveduto a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, 
nella persona del dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo in servizio presso l’Ufficio di Piano;

Viste e richiamate integralmente:
- la  Determinazione Dirigenziale  n.  29 del  01/02/2016 con la quale si  è provveduto ad accertare le  somme 

assegnate all’Ambito Territoriale con il sopra richiamato A.D. 737/2015 nonché ad impegnarle per le finalità  
connesse all’erogazione dei buoni servizio in parola;

- la  Determinazione  Dirigenziale  n.  378  del  31/05/2016  con  la  quale  si  è  provveduto  ad  effettuare  una 
ricognizione ed una ripartizione delle  somme in favore delle  unità di  offerta iscritte  al  catalogo dei  Buoni  
Servizio infanzia;

- la  Determinazione  Dirigenziale  n.  755  del  19/10/2016  con  la  quale  si  è  provveduto  ad  effettuare  una 
ricognizione e ripartizione delle somme e dei contratti di servizio stipulati alla data 22/06/2016;

Tenuto conto che a partire dall’attivazione dei buoni servizio di che trattasi sono stati stipulati n. 4 contratti di  
servizio con altrettante strutture iscritte al catalogo telematico, per l’erogazione dei buoni servizio a valere sull’anno 
educativo 2015-2016, secondo lo schema che segue, assicurando la copertura finanziaria in ragione delle risorse  
assegnate con il sopra richiamato A.D. 737/2015:

Struttura Codice 
Struttura Sede Posti 

autorizzati Preventivi Copertura 
finanziaria

Codice 
Impegno

Scuola Santa Laura Società 
Cooperativa Sociale JV8E996 Lizzano 20 2 € 6.825,00 172/1

L’Isola che non c’è s.r.l. QT3GMF1 Manduria 20 19 € 42.457,50 172/2

Cooperativa Sociale Melograno 967KST3 Manduria 20 3 € 4.492,50 172/3

Sezione Primavera Scuola 
Infanzia Paritaria Parrocchiale SR9IZI8 Torricella 15 3 € 1.650,00 172/4

TOTALI 75 27 € 55.425,00

Visti e richiamati i seguenti atti con i quali si è provveduto, nel corso del tempo, a liquidare le fatture presentate, di 
volta in volta, dalle singole unità di offerta a valere sui buoni servizio per minori, per un totale complessivo di € 
52.367,66:

N. Provvedimento Unità di offerta Importo

Atto n. 906 del 28-07-2016 L’Isola che non c’è s.r.l. – Cod. Pratica QT3GMF1 € 31.753,90

Atto n. 1210 del 17-10-2016 L’Isola che non c’è s.r.l. – Cod. Pratica QT3GMF1 € 5.522,52

Atto n. 1253 del 31-10-2016 Cooperativa Sociale Melograno – Cod. Pratica 967KST3 € 2.720,10

Atto n. 1285 del 08-11-2016 Sez. Prim. Scuola Inf. Par. Parrocchiale – Cod. Pratica SR9IZI8 € 720,00
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Atto n. 1414 del 06-12-2016 Sez. Prim. Scuola Inf. Par. Parrocchiale – Cod. Pratica SR9IZI8 € 403,75

Atto n. 25 del 27/01/2017 Scuola Santa Laura Soc. Coop. Soc. – Cod. pratica JV8E996 € 6.392,39

Atto n. 28 del 27/01/2017 L’Isola che non c’è s.r.l. – Cod. Pratica QT3GMF1 € 3.357,50

Atto n. 297 del 13/03/2017 Cooperativa Sociale Melograno – Cod. Pratica 967KST3 € 1.497,50

Totale € 52.367,66

Considerato che rispetto agli impegni assunti con i provvedimenti sopra richiamati, si sono verificate, ad esito delle  
operazioni di liquidazione, economie come di seguito specificate:

N Unità di offerta Somma 
impegnata Somma liquidata Economia

1 Scuola Santa Laura Società Cooperativa Sociale – Lizzano
codice pratica di iscrizione al Catalogo JV8E996 € 6.825,00 € 6.392,39 € 432,61

2 L’Isola che non c’è s.r.l. – Manduria
codice pratica di iscrizione al Catalogo QT3GMF1 € 42.457,50 € 40.633,92 € 1.823,58

3 Cooperativa Sociale Melograno – Manduria
codice pratica di iscrizione al Catalogo 967KST3 € 4.492,50 € 4.217,60 € 274,90

4
Sezione Primavera Scuola Infanzia Paritaria Parrocchiale – 
Torricella
codice pratica di iscrizione al Catalogo SR9IZI8

€ 1.650,00 € 1.123,75  € 526,25

TOTALI € 55.425,00 € 52.367,66 € 3.057,34

Ritenuto opportuno svincolare dette somme per destinarle alla copertura dei posti presso unità di offerta per le 
quali sono presenti in piattaforma domande di fruizione dei buoni servizio;

Appurato che nella predetta piattaforma sono giacenti, in attesa di istruttoria, n. 14 domande (13 presso Unità di  
Offerta Cooperativa Sociale “Melograno”; 1 presso Unità di Offerta “L’Isola che non c’è”) per un totale di € 31.340 e 
che,  pertanto,  le  somme  disponibili  potranno  coprire  solo  quota  parte  delle  domande  seguendo  l’ordine 
cronologico di convalida delle istanze, così come da prospetto riveniente dalla piattaforma regionale:

Codice Pratica Data Convalida Codice Pratica  Totale Preventivo  Valore Buono  Quota Beneficiario 
H0EJFJ3 20-12-2016 967KST3 € 1.100,00  € 1.000,00  € 100,00 
X4ZDVJ5 20-12-2016 967KST3  € 1.100,00  € 1.000,00  € 100,00 
4NOLPJ3 21-12-2016 967KST3  € 550,00  € 500,00  € 50,00 
8Y9I167 27-12-2016 967KST3  € 1.200,00  € 1.100,00  € 100,00 
T41VBV8 28-12-2016 967KST3  € 1.200,00  € 1.045,00  € 155,00 
3A9BZ42 28-12-2016 967KST3  € 1.650,00  € 1.500,00  € 150,00 
I1XKMX7 28-12-2016 967KST3  € 1.100,00  € 1.000,00  € 100,00 
9GMEPU2 28-12-2016 967KST3  € 6.000,00  € 5.500,00  € 500,00 
RSWHSX6 28-12-2016 967KST3  € 1.200,00  € 1.100,00  € 100,00 
7J8OEW2 28-12-2016 967KST3  € 4.200,00  € 2.695,00  € 1.505,00 
ZKWASD5 13-01-2017 967KST3  € 4.400,00  € 4.000,00  € 400,00 
557OLC7 29-01-2017 QT3GMF1  € 7.700,00  € 7.150,00  € 550,00 
YB8XGE7 07-03-2017 967KST3  € 3.300,00  € 2.100,00  € 1.200,00 
900OWL4 07-03-2017 967KST3  € 3.000,00  € 1.650,00  € 1.350,00 

Totali € 37.700,00 € 31.340,00 € 6.360,00
Visti:

• il D.Lgs. 267/2000;
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• il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Manduria per l’attuazione della 
scheda “Implementazione Buoni Servizio per Minori a sostegno della domanda”, attuazione Avviso Pubblico per  
la presentazione di domande per l’accesso ai Buoni Servizio per minori, ex A.D. 755/2015;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati: 

Dare atto che rispetto agli impegni assunti per la copertura dei buoni servizio erogati dalle unità di offerta con le  
quali  sono stati  stipulati  i  vari  contratti  di  servizio,  si  sono verificate,  ad esito delle  operazioni di  liquidazione, 
economie come di seguito specificate:

N. Unità di offerta Somma 
impegnata Somma liquidata Economia

1 Scuola Santa Laura Società Cooperativa Sociale – Lizzano
codice pratica di iscrizione al Catalogo JV8E996 € 6.825,00 € 6.392,39 € 432,61

2 L’Isola che non c’è s.r.l. – Manduria
codice pratica di iscrizione al Catalogo QT3GMF1 € 42.457,50 € 40.633,92 € 1.823,58

3 Cooperativa Sociale Melograno – Manduria
codice pratica di iscrizione al Catalogo 967KST3 € 4.492,50 € 4.217,60 € 274,90

4 Sezione Primavera Scuola Infanzia Paritaria Parrocchiale – 
Torricella codice pratica di iscrizione al Catalogo SR9IZI8 € 1.650,00 € 1.123,75  € 526,25

TOTALI € 55.425,00 € 52.367,66 € 3.057,34
Di svincolare dai seguenti impegni assunti sul capitolo 1400/42 del Bilancio di esercizio 2016 e più precisamente 
172/1, 172/2, 172/3 e 172/4 gli importi,  rispettivamente, di € 432,61, 1.823,59, 247,90 e 526,25 per un importo  
complessivo  pari  ad  €  3.057,34  destinandolo  alla  copertura  dei  preventivi  di  buoni  servizio  presenti  nella 
piattaforma regionale, evidenziando che la predetta sarà utilizzata esclusivamente secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze;

Di dare atto che nella piattaforma regionale sono giacenti, in attesa di istruttoria, n. 14 domande di accesso ai 
buoni servizio (13 presso Unità di Offerta Cooperativa Sociale “Melograno”; 1 presso Unità di Offerta “L’Isola che  
non c’è”) che equivalgono ad altrettanti preventivi pari ad un importo complessivo di € 31.340 come da prospetto  
seguente:

Codice Pratica Data Convalida Codice Pratica  Totale Preventivo  Valore Buono  Quota Beneficiario 
H0EJFJ3 20-12-2016 967KST3 € 1.100,00  € 1.000,00  € 100,00 
X4ZDVJ5 20-12-2016 967KST3  € 1.100,00  € 1.000,00  € 100,00 
4NOLPJ3 21-12-2016 967KST3  € 550,00  € 500,00  € 50,00 
8Y9I167 27-12-2016 967KST3  € 1.200,00  € 1.100,00  € 100,00 
T41VBV8 28-12-2016 967KST3  € 1.200,00  € 1.045,00  € 155,00 
3A9BZ42 28-12-2016 967KST3  € 1.650,00  € 1.500,00  € 150,00 
I1XKMX7 28-12-2016 967KST3  € 1.100,00  € 1.000,00  € 100,00 
9GMEPU2 28-12-2016 967KST3  € 6.000,00  € 5.500,00  € 500,00 
RSWHSX6 28-12-2016 967KST3  € 1.200,00  € 1.100,00  € 100,00 
7J8OEW2 28-12-2016 967KST3  € 4.200,00  € 2.695,00  € 1.505,00 
ZKWASD5 13-01-2017 967KST3  € 4.400,00  € 4.000,00  € 400,00 
557OLC7 29-01-2017 QT3GMF1  € 7.700,00  € 7.150,00  € 550,00 
YB8XGE7 07-03-2017 967KST3  € 3.300,00  € 2.100,00  € 1.200,00 
900OWL4 07-03-2017 967KST3  € 3.000,00  € 1.650,00  € 1.350,00 

Totali € 37.700,00 € 31.340,00 € 6.360,00
Di impegnare,  quindi,  in favore  dell’unità  di  Offerta  “Società Cooperativa  Sociale Melograno”,  codice pratica  967KST3, 
corrente in Manduria (TA), alla via Sorani n. 15 – C.F. 02781220732, sul capitolo 1400/42 dell'Esercizio Finanziario 2016 
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la somma di € 3.057,34, a copertura di n. 3 richieste di buoni servizio così come riveniente dal prospetto sopra 
indicato ricavato dalla piattaforma regionale;
Di approvare lo schema di addendum al contratto di servizio allegato al presente provvedimento sì da costituirne 
parte integrante e sostanziale;
Di dare  atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il  Dott. Raffaele Salamino,  
giusto decreto n.  29835 del  12/11/2015,  in possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla normativa  vigente per  lo  
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
Di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia;
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.

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, Dott. 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

172/sub.5 28/03/17 3.057.34 1400/42 2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 28/03/2017 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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