
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 93 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 755 R.G.                                                             DATA 19/10/2016

OGGETTO: Buoni Servizio per i minori iscritti al catalogo telematico dell`offerta ex A.D.
755/2015. Atto ricognitivo ripartizione somme e contratti di servizio stipulati
alla data 22/06/2016. Approvazione addendum ai contratti di servizio stipulati
in data 22/06/2016 con Unità di Offerta “Melograno Società Cooperativa
Sociale” e “Sezione Primavera Scuola dell`Infanzia paritaria parrocchiale”.
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;

• 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%;
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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;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 01/02/2016 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 € 56.705,00, assegnato con A.D. n. 737 del 25/09/2015 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;

- Si è dato atto  che in data 10/11/2015 è stato sottoscritto il disciplinare tra Regione Puglia e Ambito Territoriale per  
l'attuazione della misura di che trattasi;

- È stato approvato lo 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, riportato nell’allegato 2) al presente atto;

- Si è preso atto che alla data di adozione del provvedimento dii cui sopra risultavano iscritti nel Catalogo dell’Offerta ed 
operanti sul territorio dell'Ambito le seguenti strutture/servizio che si riportano di seguito, individuate quali beneficiari  
del contributo:

Denominazione Servizio Reg. Reg. n. 
4/2007 Comune Posti a

catalogo
Scuola Santa Laura – Soc. Coop. 
Soc.  C.F. 02888320732 Sezione Primavera (art.53) Via Roma, 124 - Lizzano (TA) 20

L'Isola che non c’è – SRL
C.F.  02811790738

Micro Nido (art.53) Via per Lecce-ang. Circumvallazione s.n. - 
Manduria (TA) 20

- È stato approvato il Quadro Economico Provvisorio delle attività;
- Si  è  dato  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;

- È stata accertata la somma pari ad €  56.705.00, 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. 737/2015;

- È stata impegnata la somma di € 56.705,00, 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 € 55.790,90 (98% del contributo provvisorio a valere sui buoni servizio Minori);
o € 1.134,10 (corrispondente al 2% della misura destinato ai costi di gestione);

- Appurato che il catalogo è aperto a nuove iscrizioni da parte di nuovi operatori economici anche in data successiva al  
presente atto;

Dato atto che a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 29 del 01/02/2016 si è proceduto a sottoscrivere i contratti di  
servizio con le sopra citate strutture assicurando la copertura finanziaria di cui all’impegno di spesa assunto e sulla scorta  
delle domande presenti in piattaforma alla data di sottoscrizione dei predetti, 29/02/2016, così come da rilevazione generata  
dal  sistema informativo della Regione Puglia che si  allega al  presente provvedimento per diventarne parte integrante e 
sostanziale, secondo lo schema che segue: 

Denominazione Servizio Reg. Reg. n. 4/2007 N. Buoni in 
piattaforma Valore Preventivi

Scuola Santa Laura – Soc. Coop. Soc.  C.F. 
02888320732 Sezione Primavera (art.53) 2 € 6.825,00

L'Isola che non c’è – SRL
C.F.  02811790738

Micro Nido (art.53) 13 € 29.475,00

N. Totale Buoni servizio 15
Totale € 36.300,00

Rilevato che a far data 04/03/2016 sono stati caricati nella piattaforma informativa ulteriori n. 6 richieste di buoni servizio a  
valere sulla struttura “L’Isola che non c’è”, per un totale di € 12.982,50;
Visto l’art. 12 del Contratto di servizio che stabilisce: 
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- al  comma  3,  che  “l’impegno  di  spesa  (….)  potrà  essere  rimpinguato  di  ulteriori  risorse,  sulla  base  dello  stato  di  
avanzamento della spesa rispetto alle richieste formulate dai cittadini”;

- al comma 4 che “l’atto di impegno, successivo, integra il presente contratto ed identifica espressamente beneficiario ed  
imputazione della spesa a valere sulla fonte di finanziamento deputata”;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 31/05/2016 si è provveduto ad integrare la somma di € 12.982,50 
necessaria alle ulteriori 6 richieste di buoni servizio a valere sulla struttura “L’Isola che non c’è”, per un totale, quindi di €  
42.457,50 (€ 29.475,00 + € 12.982,50) sottoscrivendo apposito addendum il cui schema è stato approvato con il medesimo  
provvedimento dirigenziale;
Dato atto altresì che a seguito dei provvedimenti sopra richiamati sono stati sottoscritti, in data 22/06/2016, sulla base dei  
preventivi caricati nella piattaforma regionale, i contratti di servizio con le seguenti Unità di Offerta:

Denominazione Servizio Reg. Reg. n. 4/2007 N. Buoni in 
piattaforma Valore Preventivi

Soc. Coop. Soc. “Melograno” – 
P.IVA 02871220732

Asilo Nido (art.53) 3 € 4.492,50

Sezione Primavera Parrocchiale Torricella – P.IVA 
03065660734 Sezione Primavera (art.53) 2 € 1.080,00

N. Totale Buoni servizio 5
Totale € 5.572,50

Rilevato che, per mero errore materiale, sui contratti di servizio sottoscritti con le sopra indicate Unità di offerta sono state  
indicate somme riferite al valore totale del preventivo (comprendente la quota a carico dell’Ambito Territoriale e quella a  
carico del beneficiario) e non, come prevedono le linee guida sui buoni servizio, quella relativa al solo Ambito Territoriale;
Ritenuto opportuno, al fine di compiere un necessario allineamento delle somme a carico dell’Ambito Territoriale, apportare  
una rettifica  ai  predetti  contratti  di  servizio  sottoscrivendo con le UDO “Melograno” e “Sezione Primavera Parrocchiale  
Torricella”  apposito  addendum  il  cui  schema  si  allega  al  presente  provvedimento  sì  da  costituirne  parte  integrante  e  
sostanziale;
Dato  atto che,  a  seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  di  servizio  con  la  UDO  “Sezione  Primavera  Parrocchiale  di  
Torricella”, in data 12/07/2016 è stata caricata in piattaforma un’ulteriore richiesta di buono servizio del valore di € 570,00  
per la qual cosa il valore complessivo dei buoni riferiti alla predetta Unità ammontano a complessivi € 1.650,00 (€ 1.080 + €  
570,00);
Ravvisata la necessità, a seguito della predette operazioni, effettuare una ricognizione dei contratti di servizio sottoscritti con  
le Unità di Offerta alla data del 31/08/2016, nonché prendere atto delle somme impegnate utili ad onorare le obbligazioni  
che dovessero insorgere per effetto dei predetti contratti, secondo lo schema che segue:

Denominazione Servizio Reg. Reg. n. 
4/2007

N. Buoni in 
piattaforma

Valore 
Preventivi

Scuola Santa Laura – Soc. Coop. Soc.  C.F. 02888320732 Sezione Primavera (art.53) 2 € 6.825,00

L'Isola che non c’è – SRL C.F.  02811790738 Micro Nido (art.53) 19 € 42.457,50

Soc. Coop. Soc. “Melograno” –  P.IVA 02871220732 Asilo Nido (art.53) 3 € 4.492,50

Sezione Primavera Parrocchiale Torricella – P.IVA 03065660734 Sezione Primavera (art.53) 3 € 1.650,00

Totale buoni servizio 27
a) Totale valore preventivi € 55.425,00

b) Somma assegnata € 56.705,00
c) Somma impegnata sui buoni Servizio (98% della somma assegnata) € 55.570,90

d) Riserva del 2% € 1.134,10
e) Residuo (c-a) € 145,90

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 e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati: 
Dare atto che, per mero errore materiale, sui contratti di servizio sottoscritti in data 22/06/2016 con le Unità di Offerta “Soc.  
Coop. Soc. Melograno” e “Sezione Primavera Parrocchiale Torricella” sono state indicate somme riferite al valore totale del  
preventivo  (comprendente  la  quota  a  carico  dell’Ambito  Territoriale  e  quella  a  carico  del  beneficiario)  e  non,  come 
prevedono le linee guida sui buoni servizio, quelle relative al solo Ambito Territoriale, più precisamente

Denominazione Servizio Reg. Reg. n. 
4/2007

Valore preventivo
(indicato 

erroneamente)

Valore buono
(da riportare nel 

c.d.s)
Soc. Coop. Soc. “Melograno” – P.IVA 02871220732 Asilo Nido (art.53) € 5.100,00 € 4.492,50
Sez. Primavera Parrocch. Torricella – P.IVA 03065660734 Sez. Primavera (art.53) € 2.100,00 € 1.080,00

Disporre,  al  fine di compiere un necessario allineamento delle somme a carico dell’Ambito Territoriale,di apportare una 
rettifica ai predetti contratti di servizio sottoscrivendo con le UDO “Melograno” e “Sezione Primavera Parrocchiale Torricella”  
apposito addendum, il cui schema si allega al presente provvedimento sì da costituirne parte integrante e sostanziale, nel  
quale riportare correttamente, a rettifica di quanto precedentemente sottoscritto, il valore del buono servizio;
Dare  atto che,  a  seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  di  servizio  con  la  UDO  “Sezione  Primavera  Parrocchiale  di  
Torricella”, in data 12/07/2016 è stata caricata in piattaforma un’ulteriore richiesta di buono servizio del valore di € 570,00  
per la qual cosa il valore complessivo dei buoni riferiti alla predetta Unità ammontano a complessivi € 1.650,00 (€ 1.080,00 +  
€ 570,00);
Effettuare  una ricognizione dei contratti  di servizio sottoscritti  con le Unità di Offerta alla data del 31/08/2016, nonché 
prendere atto  delle somme impegnate utili  ad onorare le obbligazioni  che dovessero insorgere per effetto  dei  predetti  
contratti;
Di  dare  atto che,  in  relazione  alle  risorse  assegnate  all’Ambito  Territoriale  con  A.D.  n.  737  del  25/09/2015,  pari  ad  €  
56.705,00, impegnate con Determina Dirigenziale n. 29 del 01/02/2016 sul capitolo n. 1400/42 c.i. 172 del redigendo bilancio 
di  esercizio 2016, si  è proceduto alla ricognizione delle stesse, ripartite fra le Unità di  Offerta iscritte sulla piattaforma,  
considerate le richieste formulate dai cittadini, secondo lo schema che segue: 

Denominazione Servizio Reg. Reg. n. 
4/2007

N. Buoni in 
piattaforma

Valore 
Preventivi

Scuola Santa Laura – Soc. Coop. Soc.  C.F. 02888320732 Sezione Primavera (art.53) 2 € 6.825,00

L'Isola che non c’è – SRL C.F.  02811790738 Micro Nido (art.53) 19 € 42.457,50

Soc. Coop. Soc. “Melograno” –  P.IVA 02871220732 Asilo Nido (art.53) 3 € 4.492,50

Sezione Primavera Parrocchiale Torricella – P.IVA 03065660734 Sezione Primavera (art.53) 3 € 1.650,00

Totale buoni servizio 27
a) Totale valore preventivi € 55.425,00

b) Somma assegnata € 56.705,00
c) Somma impegnata sui buoni Servizio (98% della somma assegnata) € 55.570,90

d) Riserva del 2% € 1.134,10
e) Residuo (c-a) € 145,90

Di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia;
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 
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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)” 

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.1

172/sub.2

172/sub.3

172/sub.4

6,825,00

42,457,50

4,492,50

1,650,00

2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 19/10/2016 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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COMUNE DI MANDURIA 

Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

 Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava e Torricella  

CUP: B89D15001250001 

 

OGGETTO: Addendum al Contratto di servizio per l’erogazione dei Buoni servizio ex AD 755/2015 

“Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di accesso 

ai Buoni Servizio”. 

TRA 

1) Il Dott. Raffaele Salamino, nato a Nuoro il 30/04/1967 il quale interviene nel presente atto per conto e 

nell’interesse del Comune capofila di Manduria (C.F. 80009070733 e P. IVA IT00900930736), ai sensi 

dell’art. 107 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione dell’art. 45 dello Statuto, domiciliato per la 

carica presso la sede del Comune; 

E 

2) Sac. Antonio Quaranta, nato/a a Grottaglie (Ta) il 18/04/1966, Cod. Fisc.QRNTN66D18E205X come 

lo/a stesso/a dichiara, il/la quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante di 

Sezione Primavera Scuola dell'Infanzia paritaria parrocchiale (Cooperativa Sociale, Associazione, 

Società, etc) con sede in Torricella, Via Le Grazie, 167, P.IVA  03065660734 giusto certificato del 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto, n. 190030 che si allega al presente contratto sotto 

la lett. A. 

PREMESSO CHE 

- 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; 

- Con A.D. n. 634 del 07/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la manifestazione on line 

dell’offerta dei servizi per la prima infanzia per le tipologie di servizi ivi previste; 

- Con A.D.  n. 737 del 25/09/2015 sono state ripartite le risorse agli Ambiti Territoriali, con assegnazione, 

all’Ambito Territoriale di Manduria, di risorse per € 56.705,00; 

- Con A.D. n. 755 del 29/09/2015 è stato approvato il nuovo avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per 

la presentazione della domanda di accesso ai Buoni Servizio; 
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- L’allegato 2 alla nota circolare Regione Puglia, n. 1/2015, stabilisce le condizioni che regolano i rapporti 

tra unità di offerta ed Ambiti Territoriali; 

- L’Ambito Territoriale di Manduria, attraverso il Comune capofila Manduria in data 10/11/2015 ha 

sottoscritto apposito disciplinare regolante i rapporti tra lo stesso e la Regione Puglia in ordine 

all’attuazione dell’Avviso Pubblico ex AD 755/2015; 

- l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto disciplinare Avviso prescrive che l’Ambito Territoriale sociale, per 

il tramite del Comune capofila, sottoscriva apposito contratto di servizio con le Unità di offerta, 

seguendo il rigoroso rispetto dell’ordine temporale di abbinamento dei Buoni Servizio; 

- La struttura “Sezione Primavera Scuola dell'Infanzia paritaria parrocchiale” sito a Torricella, Via Le 

Grazie, 167, è autorizzata al funzionamento in via definitiva con provvedimento del comune gestore del 

procedimento autorizzatorio n. 6036 del 17/07/2008 , ai sensi della L. R. 19/2006 e del Regolamento 

Regionale n. 4/2007;  

- Con Comunicazione pec Regione Puglia del 24/03/2016 la struttura risulta ammessa al catalogo 

dell’offerta di servizi ai sensi dell’A.D. 634/2015; 

- Con Determina Dirigenziale n. 02 del 01/02/2016 si è provveduto ad impegnare le risorse propedeutiche 

al presente atto nonché ad approvare lo schema di contratto di servizio per la regolamentazione dei 

rapporti di natura giuridica e finanziaria tra il Comune Capofila e i soggetti gestori delle unità di offerta 

iscritti al predetto “catalogo telematico dell'offerta”, che gli Ambiti territoriali assumono a riferimento 

vincolante per gli adempimenti di propria competenza; 

- in data 22/06/2016 è stato stipulato il “contratto di servizio” con la struttura “Sezione Primavera Scuola 

dell'Infanzia paritaria parrocchiale”; 

- che, per mero errore materiale, nel contratto di servizio di cui sopra è stata assicurata la copertura 

finanziaria iniziale di 2.100,00 calcolata tenendo conto del valore dei preventivi comprensivi della quota 

a carico dell’Ambito Territoriale nonché del Beneficiario per n. 2 posti inseriti nel Catalogo dell’offerta 

per n. 11 mesi; 

- che la copertura finanziaria corretta, in ossequio all’avviso pubblico sui Buoni Servizio, è pari, invece, ad 

€ 1.650,00, corrispondente al valore dei preventivi a carico dell’Ambito Territoriale; 

Tanto premesso, DI COMUNE ACCORDO, si conviene all'addendum del contratto di servizio già 

sottoscritto in data 29/02/2016 e  

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Recepimento delle premesse 

La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2.  Copertura finanziaria 

Il comma 1 dell’art. 12 del contratto di servizio stipulato in data 22/06/2016, viene così modificato: “Al 

presente contratto è assicurata la copertura finanziaria iniziale di € 1.650,00 calcolata tenendo conto del 

regime tariffario massimo applicato, come specificato al precedente art. 8, per n. ___ posti inseriti nel 

Catalogo dell’offerta per n. 11 mesi”.  
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Il presente contratto si compone fin qui di 2 facciate e di n. 2 articoli che vanno a modificare il 1° comma 

dell’art. 12 del Contratto di servizio stipulato in data 22/02/2016. 

Dopo la conferma delle parti, il contenuto diviene la precisa e fedele espressione della loro volontà e della 

espressa accettazione della modifica apportata all’art. 8 e dell’integrazione apportata all’art. 12 del Contratto 

di servizio stipulato in data 22/06/2016 

Manduria, 19/10/2016 

Seguono le firme delle parti contraenti 

Il RUP Buoni Servizio Minori  

Ambito Territoriale 7 Manduria 

Dott. Raffaele Salamino 

Il Legale Rappresentante dell’Unità di Offerta 

Sezione Primavera Scuola dell'Infanzia paritaria parrocchiale 

Sac. Antonio Quaranta 

 

 

n.b. [il presente contratto andrà trasmesso in copia conforme all’originale alla Regione Puglia, entro 10 gg. 

dalla sua sottoscrizione] 
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