
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 35 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 251 R.G.                                                             DATA 12/04/2017

OGGETTO: Buoni Servizio per i minori iscritti al catalogo telematico dell`offerta ex A.D.
755/2015. Somme aggiuntive assegnate all’Ambito Territoriale con AD n.
866/2016 pari ad € 74.980,00. Ripartizione somme in favore delle unità di
offerta “L’Isola che non c’è”, Codice Iscrizione QT3GMF1 e “Cooperativa
Sociale Melograno”, Codice Iscrizione 967KST3. Sottoscrizione contratti di
servizio. Impegno di spesa. CUP I81E15000830001.
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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 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);

• l’Obiettivo tematico IX del POR Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea del 
13/08/2015,  prevede  l’utilizzo  di  risorse  FSE  per  sostenere  la  domanda  di  servizi  rivolti  all’infanzia  e 
all’adolescenza tramite l’utilizzo di 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;

• che con A.D.  n.  755/2015 si  è  provveduto ad approvare  l’Avviso pubblico rivolto  ai  nuclei  familiari  per  la 
presentazione, a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2015, della richiesta di Buoni Servizio fruibili  
esclusivamente presso le unità di offerta per la prima infanzia (art. 53 asili  nido/sezione primavera – art. 90  
centro ludico per la prima infanzia  – art.  101 servizi  socio-educativi  innovativi  e sperimentali  per la  prima  
infanzia del Regolamento Regionale n. 4/2007) iscritte al nuovo catalogo telematico di cui al D.D. 634/2015;

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;
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;

Visto  l’A.D. n.  770 del 27/07/2016 con il  quale la Dirigente della Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari  
Opportunità, approva gli indirizzi operativi per il corretto ed uniforme utilizzo delle risorse destinate a coprire il  
fabbisogno di buoni servizio per minori;
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Richiamato l’A.D. n. 866 del 08/09/2016 con il quale la Dirigente della Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari  
Opportunità, assegna all’Ambito Territoriale di Manduria risorse finanziarie per il pagamento di buoni servizio per 
l’anno educativo 2016-2017 per un importo pari ad € 74.980,00;
Richiamata  la Determinazione Dirigenziale n. 1032/R.G. del 20/12/2016 (registro interno n. 125 del 19/12/2016)  
con la quale:

- si è dato atto che il Comune di Manduria, Capofila dell'Ambito Territoriale introiterà dalla Regione Puglia il  
contributo  provvisorio,  complessivo,  pari  ad  €  74.980,00,  assegnato  con  A.D.  n.  866  del  08/09/2016  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. n. 755/2015;

- è stata accertata la somma pari ad € 74.980,00, sul capitolo in entrata n.182/1 – Titolo 02 – Codice Piano dei  
Conti: 2.01.01.02.001, giusto atto regionale di assegnazione, A.D. N. 866/2016;

- si  è  preso atto  dell’addendum al  disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  Regione ed  Ambito Territoriale  per 
l’erogazione dei buoni servizio di cui all’Avviso Pubblico approvato con la D.D. n. 755/2015, successivamente 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ambito Territoriale;

- si  è assunto impegno di spesa,  sul  bilancio di  previsione 2016-2018,  annualità 2017, per la somma di € 
74.980,00,  sul  capitolo  di  uscita  n.  1400/42,  Missione  12,  Programma 4,  Titolo  1,  Codice  Piano  dei  Conti  
1.03.01.99.999-12.04 ripartiti come segue: 

o € 73.480,40 (98% del contributo provvisorio a valere sui buoni servizio Minori)

o € 1.499,60 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione);

- si  è  dato atto  atto che  l’impegno di  cui  sopra  sarebbe stato  successivamente  ripartito,  in  ragione  delle 
domande presenti in piattaforma, in favore delle strutture iscritte al catalogo dell’offerta; 

- si è dato atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Puglia, è stato generato nuovo codice 
unico di progetto (CUP): I81E15000830001; 

- si è preso atto  dello schema di “Contratto di  servizio” predisposto in coerenza con quanto previsto dalla 
Regione Puglia nell’allegato 2 alla Circolare n. 1 del 30/09/2015;

- è stato approvato il Quadro Economico Provvisorio delle attività;

Appurato  che alla data del presente provvedimento sono presenti in piattaforma n. 11 domande di accesso ai  
buoni servizio, non ancora istruite dall’Ambito Territoriale, per un importo complessivo pari ad € 28.840,00 ripartite  
come da schema di seguito indicato presso le seguenti unità di offerta

Codice 
Pratica

Data 
Convalida

Codice 
Pratica 

Catalogo
Nome Struttura  Totale 

Preventivo 
 Valore 
Buono 

 Quota 
Beneficiario 

8Y9I167 27-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.200,00  € 1.100,00  € 100,00 
T41VBV8 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.200,00  € 1.045,00  € 155,00 
3A9BZ42 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.650,00  € 1.500,00  € 150,00 
I1XKMX7 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.100,00  € 1.000,00  € 100,00 
9GMEPU2 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 6.000,00  € 5.500,00  € 500,00 
RSWHSX6 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.200,00  € 1.100,00  € 100,00 
7J8OEW2 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 4.200,00  € 2.695,00  € 1.505,00 
ZKWASD5 13-01-2017 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 4.400,00  € 4.000,00  € 400,00 
557OLC7 29-01-2017 QT3GMF1 L'ISOLA CHE NON C'È  € 7.700,00  € 7.150,00  € 550,00 
YB8XGE7 07-03-2017 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 3.300,00  € 2.100,00  € 1.200,00 
900OWL4 07-03-2017 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 3.000,00  € 1.650,00  € 1.350,00 

TOTALE  € 34.950,00  € 28.840,00  € 6.110,00 
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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;
Appurato che il catalogo è aperto a nuove iscrizioni da parte di nuovi operatori economici anche in data successiva  
al presente atto;
Visto lo schema di contratto di servizio, da sottoscriversi tra Ambito Territoriale ed Operatore Economico iscritto a 
catalogo, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota circolare n. 1 del 30/09/2015,  
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1032 del 20/12/2016;
Appurato che il catalogo è aperto a nuove iscrizioni da parte di nuovi operatori economici anche in data successiva  
al presente atto;
Visti:
• il D.Lgs. 118/2011;
• il DPCM 28/12/2011;
• il D.Lgs. 126/2014;
• il D.Lgs. 267/2000;
Considerato che gli enti adottano il bilancio secondo il DPR n. 194/1996, mentre i nuovi schemi di cui al nuovo 
sistema contabile armonizzato assumono solo funzione conoscitiva;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria potenziata”  
(all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 prevede 
che tutte  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  attive  e  passive  devono essere  registrate  nelle  scritture  
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa diviene esigibile  
e quindi giunge a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA
Di dare atto che alla data del presente provvedimento sono presenti in piattaforma n. 11 domande di accesso ai  
buoni servizio, non ancora istruite dall’Ambito Territoriale, per un importo complessivo pari ad € 28.840,00 ripartite  
come da schema di seguito indicato presso le seguenti unità di offerta

Codice 
Pratica

Data 
Convalida

Codice 
Pratica 

Catalogo
Nome Struttura  Totale 

Preventivo 
 Valore 
Buono 

 Quota 
Beneficiario 

8Y9I167 27-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.200,00  € 1.100,00  € 100,00 
T41VBV8 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.200,00  € 1.045,00  € 155,00 
3A9BZ42 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.650,00  € 1.500,00  € 150,00 
I1XKMX7 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.100,00  € 1.000,00  € 100,00 
9GMEPU2 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 6.000,00  € 5.500,00  € 500,00 
RSWHSX6 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 1.200,00  € 1.100,00  € 100,00 
7J8OEW2 28-12-2016 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 4.200,00  € 2.695,00  € 1.505,00 
ZKWASD5 13-01-2017 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 4.400,00  € 4.000,00  € 400,00 
557OLC7 29-01-2017 QT3GMF1 L'ISOLA CHE NON C'È  € 7.700,00  € 7.150,00  € 550,00 
YB8XGE7 07-03-2017 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 3.300,00  € 2.100,00  € 1.200,00 
900OWL4 07-03-2017 967KST3 COOPERATIVA SOCIALE MELOGRANO  € 3.000,00  € 1.650,00  € 1.350,00 

TOTALE  € 34.950,00  € 28.840,00  € 6.110,00 
Di dare atto che sul capitolo 1400/42 del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017, è stata impegnata la 
somma di € 74.980,00 assegnata all'Ambito Territoriale con A.D. n. 866/2016;
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Di subimpegnare,  in  favore delle  sotto elencate unità di  offerta le somme necessarie  ad assicurare copertura 
finanziaria per l'accesso ai buoni servizio infanzia:

Unità di Offerta N. domande 
da istruire Importo

L’Isola che non c’è srl, via per Lecce ang. Circonvallazione snc – 74024 Manduria 
– P.IVA 02811790738 – Codice Iscrizione al catalogo: QT3GMF1 1 € 7.150,00

Società  Cooperativa  Sociale  Melograno,  via  Sorani,  15  –  74024  Manduria  – 
P.IVA IT02781220732 – Codice Iscrizione al catalogo: 967KST3 10 € 21.690,00

TOTALI 11 € 28.840,00
Di dare atto che, giusta Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 42 del 24/11/2015, 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;
Di autorizzare il RUP Buoni Servizio Infanzia a sottoscrivere i contratti di servizio con le sopra richiamate Unità di 
offerta secondo lo schema già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1032 del 20/12/2016 assicurando la 
copertura  finanziaria  in  ragione  delle  risorse  impegnate  per  ciascuna  struttura  rivenienti  dal  presente  
provvedimento;
Di dare atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Puglia, è stato generato nuovo codice unico di 
progetto (CUP): I81E15000830001.

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

38/SUB.1

38/SUB.2

7.150,00

21.590,00

1400/42

1400/42

2017

2017

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data  11/014/2017 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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