
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 63 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 525 R.G.                                                             DATA 20/07/2016

OGGETTO: BUONI SERVIZIO AD n. 421 del 15/09/2015  e n. 390 del 31/08/2015 per 
l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e 
anziani non autosufficienti. ATTO RICOGNITIVO del numero degli 
“abbinamenti attivi” al 31 maggio 2016 presso n. 2  Unità di offerta a ciclo 
diurno semi-residenziale codice pratica JU84HX8 (art. 105 Reg. Reg. n. 
4/2007) e proiezione del fabbisogno delle risorse finanziarie necessarie a 
garantire la copertura di tutti i medesimi abbinamenti, sino al limite massimo 
del 30 settembre 2016. Presa d’atto dell’assegnazione all’Ambito Territoriale 
di Manduria dell’importo di € 4.201,20 = quali risorse aggiuntive da economie 
a valere su fondi FNA 2010 giusto A.D. Regione Puglia n. 218/2016.
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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 A.D. n. 390 del 31/08/2015, pubblicato sul Burp n. 122 del 03/09/2015 la Regione Puglia ha approvato

l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’iscrizione nel catalogo telematico dell’offerta di servizi
domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziane non autosufficienti;

• con A.D. n. 421/2015 è stato pubblicato l’Avviso pubblico rivolto a nuclei familiari per la presentazione di
domande di buono-servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e
anziane non autosufficienti, iscritti al catalogo telematico dell’offerta;

• con A.D. n. 531 del 29/10/2015 la Regione Puglia ha provveduto ad impegnare e ripartire nei confronti dei
45 ambiti territoriali pugliesi la totalità delle risorse 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  anziane  non  autosufficienti,  attribuendo  all’ambito  Territoriale  di  Manduria  il
finanziamento  complessivo  di  €  247.035,96  di  cui  €  151.250,40   per  Buoni  Servizio  SAD-ADI  ed  €
95.785.56  per buoni Servizio Centri Diurni; 

• In data 10/11/2015 il Comune di Manduria, rappresentato dal delegato alla Presidenza del Coordinamento
Istituzionale,  Rag.  Roberto  Puglia,  ha  proceduto  alla  sottoscrizione  di  apposito  “disciplinare”  con  la
Regione Puglia per l’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande di Buoni Servizio per
l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (A.D.
n. 421 del 15/09/2015), iscritti al catalogo telematico dell’offerta (A.D. n. 390 del 31/08/2015) ;

• con successiva determinazione dirigenziale n.  554/2015 la Regione Puglia ha approvato lo schema di
contratto da sottoscrivere da parte dei comuni degli  Ambiti Territoriali  con le “unità di offerta” iscritte a
catalogo;

CONSIDERATO che:

• con determinazione dirigenziale n. 866 del 29/12/2015 l’Ambito Territoriale di Manduria  ha provveduto ad
autorizzare,  per  effetto  della  determinazione  dirigenziale  di  riparto  n.  531  del  29/10/2015,   l’impegno
contabile  di € 247.035,96 = pari al 100% della somma provvisoriamente assegnata all’Ambito Territoriale
di Manduria  a valere su FNA 2015 per l’erogazione dei buoni servizio  ex AD n. 421 del 15/09/2015, 

• con  il  su  citato  atto,  l’Ambito  Territoriale  di  Manduria,  tra  l’altro,   ha  preso  atto  che,   alla  data  di
sottoscrizione del  disciplinare attuativo su menzionato,  per  l’Ambito  Territoriale  di  Manduria,   risultano
iscritte al Catalogo  n. 3  Unità di offerta a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60 e 105) 

• con determinazione dirigenziale n. 913 del 31/12/2015 veniva assunto impegno giuridicamente vincolante
così come di seguito: 

◦ Cod. pratica  J5IICO3 – Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “La Nostra Voce” (art. 105
Reg. R. n.4/2007) - € 49.782,92 =;

◦ Cod. pratica  J1UYAS8 - Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Acca Muta” (art. 105 Reg.
R. n.4/2007) - € 8.297,15 =;

◦ Cod.  pratica   4J5YQ02  -  Centro  Diurno  Socio-Educativo  e  Riabilitativo  Domus  (art.  60  Reg.  R.
n.4/2007) - € 35.789,77 =;

• in applicazione delle direttive della Regione Puglia, l’Ambito Territoriale di Manduria ha sottoscritto con le
su citate Unità di offerta i contratti di servizio in data 08/01/2016;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  305  del  04/05/2016,  a  seguito  di  cancellazione  dal  Registro  delle
strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili del Centro
Sociale Polivalente per Diversamente Abili “La Nostra Voce” (art. 105 Reg. R. n.4/2007) - Cod. pratica
J5IICO3, si provvedeva a rideterminare le risorse da ripartire in favore delle strutture rimanenti con le quali
sono stati sottoscritti i contratti di servizio così come di seguito: 

◦ Cod.  pratica   4J5YQ02  -  Centro  Diurno  Socio-Educativo  e  Riabilitativo  Domus  (art.  60  Reg.  R.
n.4/2007) - € 76.203,56 =
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◦ Cod. pratica  J1UYAS8 - Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Acca Muta” (art. 105 Reg.
R. n.4/2007) - € 17.666,29=;

VISTO l’atto dirigenziale  n. 168/2016  con il quale la Regione Puglia ha approvato il  riparto di risorse aggiuntive
da economie a valere su fondi FNA per la continuità dei Buoni Servizio negli Ambiti territoriali con domanda più
elevata, unitamente agli indirizzi operativi transitori da attuare da parte degli Ambiti Territoriali interessati;

VISTO l’atto dirigenziale  n. 218/2016  con il quale la Regione Puglia ha parzialmente modificato l’A.D. n. 168/2016
su citato ed ha rideterminato, sulla stima puntuale del fabbisogno con proiezione sino al 30/09/2016 comunicata da
tutti gli Ambiti territoriali con domanda più elevata, il riparto delle risorse aggiuntive da economie a valere su fondi
FNA per la continuità dei Buoni Servizio, assegnando all’Ambito Territoriale di Manduria l’importo di € 4.201,20= da
ripartire  in  misura  proporzionale  al  rispettivo  fabbisogno  delle  strutture  a  ciclo  diurno  semi-residenziale
contrattualizzate e mantenendo intatti gli indirizzi operativi prima forniti, con l’aggiunta di un solo punto in ordine
alla generazione del CUP;

CONSIDERATO che tra gli indirizzi operativi approvati con A.D. n. 168/2016 e confermati con il successivo A.D. n.
218/2016, la Regione Puglia ha stabilito che: ….“per l’utilizzo delle risorse aggiuntive in parola, gli Ambiti territoriali
sociali  –  nelle  more  del  perfezionamento  degli  adempimenti  contabili  da  parte  della  sezione  scrivente  con
l’adozione del necessario atto di impegno, dovranno adottare apposito ATTO RICOGNITIVO che alla data del 31
maggio 2016, prenda atto del numero di “abbinamenti attivi” presso ogni singola Unità di offerta a ciclo diurno
semi-residenziale (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106) già contrattualizzata, verifichi la scadenza di tutti gli abbinamenti
attivi presso le stesse e – sulla base del dato storico – effettui una proiezione del fabbisogno di risorse finanziarie
per garantire la copertura di tutti i medesimi abbinamenti, sino al limite massimo del 30 settembre p.v. Su tale
base, l’atto ricognitivo, determinerà la ripartizione delle risorse aggiuntive tra tutte le U.d.o. a ciclo diurno semi-
residenziale già contrattualizzate, in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno di risorse ulteriori per il numero
posti già abbinati e rispetto alla medesima nuova scadenza temporale”

PRESO ATTO  che, sulla base delle risultanze istruttorie, alla data del 31/05/2016, per entrambe le strutture a ciclo
diurno semi-residenziale contrattualizzate con contratti 08/01/2016,  l’Ambito Territoriale di Manduria ha rilevato  gli
abbinamenti attivi di seguito indicati, con date di scadenze a fianco indicate: 

AMBITO TERRITORIALE DI MANDURIA

numero abbinamenti attivi alla data del 31 maggio 2016 PRESSO Cod. pratica
J1UYAS8 -  Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Acca Muta” (art.
105 Reg. R. n.4/2007);

date scadenza vari
abbinamenti

1. GMGSWI2 31/05/2016

2. Q7BUM85 31/07/2016

Rilevato, altresì, che  per garantire la copertura economica di tutti gli abbinamenti che, verosimilmente, saranno
attivati con decorrenza 01/09/2016 sino al 30/09/2016, il fabbisogno delle risorse necessarie è pari all’importo a
fianco  indicato:

numero abbinamenti
“attivi” alla data del 31

maggio 2016

Date di Scadenza dei vari
abbinamenti

Costo medio mensile per
singolo abbinamento

Fabbisogno di risorse
AGGIUNTIVE dalla scadenza,

sino al 30 settembre 2016

 PRESSO Cod. pratica  4J5YQ02 - Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Domus” di Manduria (art. 60 Reg. R. 
n.4/2007)

 PRESSO Cod. pratica  J1UYAS8 - Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Acca Muta” di Fragagnano (art. 
105 Reg. R. n.4/2007);

9
(a partire dal 01/09/2016)

30/09/2016 € 466,80 € 4.201,20

PRECISATO che, come indicato al punto d) degli   indirizzi  operativi  transitori da attuare da parte degli  Ambiti
Territoriali interessati, approvati dalla Regione Puglia con atto Dirigenziale n. 168 del 31/05/2016, riconfermati con
A.D. n. 218/2016,  l’Ambito Territoriale di Manduria provvederà, con successivo atto, ad assumere atti di impegno
giuridicamente vincolanti ed alla sottoscrizione di appositi addendum ai contratti di servizio in essere sottoscritti con
le Unità di Offerta su citate, al fine di estendere la copertura finanziaria dei buoni servizio già abbinati sino al limite
massimo del 30 settembre 2016, autorizzando, con efficacia immediata,  le Unità di Offerta  a ciclo diurno semi-
residenziale (artt. 60) già contrattualizzate a dare seguito alle necessarie procedure di ri-abbinamento a far data dal
1° giorno successivo alla conclusione del precedente periodo di abbinamento di ogni singolo buono servizio e fino
al limite massimo del 30/09/2016 e comunque nei limiti degli stanziamenti complessivamente disponibili;
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Visto lo Statuto di questo Comune;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/8/2000, art. 107

DETERMINA

di prendere atto di  quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

DI PRENDERE ATTO  dell’A.D.   n. 168/2016  con il quale la Regione Puglia ha approvato il  riparto di risorse
aggiuntive da economie a valere su fondi FNA per la continuità dei Buoni Servizio negli  Ambiti  territoriali  con
domanda  più  elevata,  unitamente  agli  indirizzi  operativi  transitori  da  attuare  da  parte  degli  Ambiti  Territoriali
interessati;

DI  PRENDERE ATTO  che,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie,   alla  data  del  31/05/2016,  per  entrambe le
strutture  a  ciclo  diurno  semi-residenziale  contrattualizzate  con  contratti  08/01/2016,   l’Ambito  Territoriale  di
Manduria ha rilevato  gli abbinamenti attivi di seguito indicati, con date di scadenze a fianco indicate: 

AMBITO TERRITORIALE DI MANDURIA

numero abbinamenti attivi alla data del 31 maggio 2016 PRESSO Cod. pratica
J1UYAS8 -  Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Acca Muta” (art.
105 Reg. R. n.4/2007);

date scadenza vari
abbinamenti

1. GMGSWI2 31/05/2016

2. Q7BUM85 31/07/2016

DI PRENDERE ATTO  CHE per garantire la copertura economica di  tutti  gli  abbinamenti  che,  verosimilmente,
saranno attivati  con  decorrenza  01/09/2016 sino  al  30/09/2016,  il  fabbisogno delle  risorse  necessarie  è  pari
all’importo a fianco  indicato:

numero abbinamenti
“attivi” alla data del 31

maggio 2016

Date di Scadenza dei vari
abbinamenti

Costo medio mensile per
singolo abbinamento

Fabbisogno di risorse
AGGIUNTIVE dalla scadenza,

sino al 30 settembre 2016

 PRESSO Cod. pratica  4J5YQ02 - Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Domus” di Manduria (art. 60 Reg. R. 
n.4/2007)

 PRESSO Cod. pratica  J1UYAS8 - Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Acca Muta” di Fragagnano (art. 
105 Reg. R. n.4/2007);

9
(a partire dal 01/09/2016)

30/09/2016 € 466,80 € 4.201,20

DI DARE ATTO CHE, come indicato al punto d) degli  indirizzi operativi transitori da attuare da parte degli Ambiti
Territoriali interessati, approvati dalla Regione Puglia con atto Dirigenziale n. 168 del 31/05/2016,  e confermati con
successivo A.D. n. 218/2016,  l’Ambito Territoriale di Manduria provvederà, con successivo atto, ad assumere atti
di impegno giuridicamente vincolanti ed alla sottoscrizione di appositi addendum ai contratti di servizio in essere
sottoscritti  con le Unità di Offerta su citate,  al  fine di estendere la copertura finanziaria  dei buoni servizio già
abbinati sino al limite massimo del 30 settembre 2016;

DI AUTORIZZARE,  con efficacia immediata,  le  Unità di Offerta  a ciclo diurno semi-residenziale (artt.  60) già
contrattualizzate a dare seguito alle necessarie procedure di ri-abbinamento a far data dal 1° giorno successivo alla
conclusione del precedente periodo di abbinamento di ogni singolo buono servizio e fino al limite massimo del
30/09/2016 e comunque nei limiti degli stanziamenti complessivamente disponibili;

DI PRENDERE ATTO dell’A.D. n. 218/2016,   con il quale la Regione Puglia ha rideterminato, sulla stima puntuale
del fabbisogno con proiezione sino al 30/09/2016 comunicata da tutti gli Ambiti territoriali con domanda più elevata,
il  riparto  delle  risorse  aggiuntive  da  economie  a  valere  su  fondi  FNA  per  la  continuità  dei  Buoni  Servizio,
assegnando  all’Ambito  Territoriale  Manduria  l’importo  di  €  4.201,20=  da  ripartire  in  misura  proporzionale  al
rispettivo fabbisogno delle strutture a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60) contrattualizzate e mantenendo intatti
gli indirizzi operativi prima forniti, con l’aggiunta di un solo punto in ordine alla generazione del CUP;

DI VINCOLARE per la successiva sottoscrizione dei necessari  addendum contrattuali indicati  al punto d) degli
indirizzi operativi transitori da attuare da parte degli Ambiti Territoriali interessati, approvati dalla Regione Puglia
con atto Dirigenziale n. 168 del 31/05/2016,  e confermati con successivo A.D. n. 218/2016, il complessivo importo
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di € 4.201,20 secondo la seguente ripartizione proporzionale al rispettivo fabbisogno per abbinamenti già scaduti o
che giungeranno a scadenza entro il 30/09/2016:

 Cod. pratica  4J5YQ02 - Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Domus” di Manduria (art. 60 Reg. R.
n.4/2007) - € 3.410,53=;

 Cod. pratica  J1UYAS8 - Centro Sociale Polivalente per Diversamente Abili “Acca Muta” di Fragagnano (art.
105 Reg. R. n.4/2007) - € 790,67=;

DI PROCEDERE, nelle more del perfezionamento degli adempimenti contabili da parte della Regione Puglia con
l’adozione del necessario atto di impegno, al caricamento del presente ATTO RICOGNITIVO sulla piattaforma
telematica dedicata (sezione gestione contrattuale) previa generazione e indicazione di apposito nuovo CUP a
valere  su  FNA  2010,   in   sostituzione  temporanea  dei  necessari  addendum  contrattuali che  si  andranno
successivamente a sottoscrivere, al fine di dare copertura retroattiva  agli abbinamenti “attivi”, a far data  dal 1°
giorno successivo alla conclusione del precedente periodo di abbinamento di ogni singolo buono servizio e fino al
limite massimo del 30/09/2016.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute 
delle Persone e delle Pari Opportunità – Sezione  Programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria  – 
Ufficio   Integrazione Socio Sanitaria, nei modi e nei termini indicati nelle linee operative approvate dalla Regione 
Puglia con A.D. n. 168/2016 e confermate con A.D. n. 218/2016.

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 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 comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità
contabile  e  dell’attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.
Lgs. n. 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

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data __________ 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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