
COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI, 

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 101 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 387 R.G.                                                             DATA 12/06/2018

OGGETTO: Avviso Pubblico n. 1/2017 POR Puglia 2014-2020 – Linea di Azione 9.7 FSE 
per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime 
della misura `Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari 
per anziani e per persone con disabilità” (2^ annualità operativa). A.D. 
Regione Puglia n. 11/2018. Utilizzo disponibilità residue derivanti dalla 1^ 
annualità operativa 2016/2017. Rimodulazione Progetto Attuativo 1^ 
annualità. Approvazione Progetto Attuativo 2^ annualità operativa. CUP 
I81J17000040007.

  C.L.  N°  503 del 11/06/2018- Pag 1 di 8



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
• Con Atto Dirigenziale  n.  416 del  30/09/2016,  della  Dirigente della  Sezione Inclusione Sociale  attiva  e 

Innovazione reti sociali della Regione Puglia, è stato approvato l'Avviso pubblico N. 1/2016 POR PUGLIA 
2014-2020 – linea di azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a 
regime della misura "buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per 
persone con disabilità”;

• con A.D. n. 425 del 07/10/2016 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti  
sociali della Regione Puglia è stato approvato con le necessarie modifiche e integrazioni, l’Avviso Pubblico 
n. 1/2016 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura 
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari  per anziani e persone con disabilità”,  
rispetto a quanto precedentemente approvato con A.D. n. 416/2016;

• con  A.D.  n.  457  del  30/06/2017  si  è  provveduto  a  Nuova  Approvazione  dell’Avviso  Pubblico  per  la 
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai  
servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso  
Pubblico n. 1/2016.

• l’Avviso Pubblico n. 1/2017 (d’ora in avanti semplicemente “Avviso”)  ha l’obiettivo generale di favorire il 
sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari  per persone con 
disabilità e anziani non autosufficienti  – scelti  da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati,  
come costituito per effetto dell’atto dirigenziale n. 390/2015 – per assicurare la piena accessibilità dei  
servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed 
economico come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l’erogazione della misura 
“buoni servizio”;

Rilevato che:

• all’art. 2 dell’Avviso si istituiscono le c.d. “annualità operative”, con decorrenza dal 1° ottobre dell’anno in  
corso (se non festivo o prefestivo), al 30 settembre dell’anno successivo. Per il secondo anno di attuazione,  
pertanto, l’annualità operativa ha avuto inizio il 1 ottobre 2017 con termine fissato alle ore 12.00 del 31 
ottobre 2017;

• con successivo A.D. n. 687 del 24/10/2017, il predetto termine di scadenza, per mere motivazioni tecniche 
connesse ai tempi di elaborazione delle DSU ISEE da parte dei CAF nonché di rilascio della valutazioni  
UVM ed elaborazione dei PAI, è stato prorogato alle ore 12:00 del 10/11/2017;

• Il combinato disposto dell’art. 8 comma 2 e 5 dell’Avviso ha stabilito che le Unità di offerta provvedessero  
al  caricamento  sul  portale www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO della 
documentazione prevista dal  medesimo art.  8,  alla  generazione e caricamento del preventivo di spesa 
sottoscritto  dalla  famiglia  (c.d.  procedura  di  “abbinamento”),  tassativamente  entro  le  ore  12:00  del 
15/11/2017;

• con A.D. n. 724 del 10/11/2017 è stata approvata apposita proroga tecnica al termine di scadenza per 
l'esecuzione della sola procedura di abbinamento a cura delle Unità di Offerta fissando il nuovo termine di  
scadenza alle ore 18:00 del 20/11/2017;

• per l’attuazione del suddetto Avviso Pubblico la Regione Puglia, ha stanziato per l’Ambito Territoriale di 
Manduria complessivamente la spesa di € 310.095,40 di cui € 93.028,62 per i servizi ex artt. 87 e 88 R. 
R. 04/2007 e € 217.066,78 per i servizi di cui agli artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 R. R. 04/2007, finanziati 
con risorse del Fondo Nazionale non Autosufficienze 2017 per complessivi € 47.463,58 e con risorse a 
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valere sulla line 9.7 del POR Puglia 2014-2020 (quota UE + Stato) per complessivi € 268.960,30, giusta Atto  
Dirigenziale n. 674 del 19/10/2017;

Richiamate integralmente

-  la determinazione dirigenziale n. 926 del 13/12/2017, con la quale si è provveduto:

o all’accertamento  delle  risorse  per  la  somma  complessiva  di  €  316.423,88  come  riportato  nella 
seguente tabella nel bilancio del Comune di Manduria, es. 2017, capitolo 182/1;

o approvare  il  progetto  attuativo  redatto  secondo  il  format  e  le  indicazioni  di  cui  al  Disciplinare 
sottoscritto tra il Comune di Manduria, capofila dell’Ambito Territoriale e la Dirigente della Sezione 
della Sezione Inclusione Sociale Attiva  e Innovazione delle Reti Sociali recante il seguente quadro 
economico:

Risorse assegnate ai Buoni Servizio € 316.423,88
Di cui per SAD/ADI (30%): € 93.028,62
Di cui per Centri Diurni (70%): € 217.066,78
Risorse assegnate per il funzionamento della struttura (max 2%) € 6.328,48

- La determinazione n. 960 del 21/12/2017 con la quale si è provveduto, ad esito dell’istruttoria espletata ai  
sensi  e  nelle  modalità previste  dall’articolo 10 dell’Avviso,  di  tutte le  domande presenti  nel  cruscotto di  
istruttoria, in relazione alla 1^ finestra temporale – 2^ annualità operativa, a:

o Approvare  la graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 R. R. 04/2007) – Anno II – Finestra I

o Approvare la graduatoria “B” (artt. 87 e 88 R. R. 04/2007) – Anno II – Finestra I

o Impegnare la somma di € 138.382,32 a valere sulle unità di offerta eroganti i servizi di cui agli artt. 60  
(U.D.O P4TX2L9: € 65.682,72) e 105 (U.D.O. JU84HX8: € 72.689,60), così come da preventivi ammessi e 
finanziabili;

o Impegnare la somma di € 90.246,33 a valere sulle unità di offerta eroganti i servizi di cui agli artt. 87  
(U.D.O. DLHLM00: € 52.778,07) e 88 (U.D.O. 7OXE563: € 12.140,10; U.D.O. BTN7YO8 € 25.328,16), così  
come da preventivi ammessi e finanziabili;

Dato atto che ad esito della suddetta istruttoria e all’approvazione della graduatoria “B”, relativa ai servizi ex artt.  
87 e 88 R. R. 04/2007) risultano utenti ammessi e non finanziabili per esaurimento fondi;

Visto l’A.D. n. 11 del 22/01/2018 con il quale la Dirigente della Sezione della Sezione Inclusione Sociale Attiva  e 
Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia:

- dà atto, a seguito di ricognizione del fabbisogno aggiuntivo per gli utenti ammessi e non finanziati, che per  
l’Ambito Territoriale di Manduria viene riconosciuto un fabbisogno pari  ad € 42.291,09 a copertura delle  
domande presentate a abbinate a seguito della 1^ finestra temporale della 2^ annualità operativa;

- Determina i  residui  per  risorse  non utilizzate  nella  1^ annualità  operativa  (intesi  quale differenza  tra  le 
risorse attribuite a ciascun Ambito Territoriale ex AA.DD. n. 681 del 05/12/2016 e n. 683 del 06/12/2016 le 
risorse effettivamente impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolanti Contratti di servizio con i gestori 
ed erogatori delle prestazioni) al termine delle rispettive graduatorie adottate ai sensi dell’avviso n. 1/2016 e  
n. 1/2017) pari a:

Graduatoria Servizio Reg. Reg. n. 4/2007

Finanziamenti 
disponibili sulla 1^ 

annualità 
2016/2017

Totale 
valore 

contratti di 
servizio

Risorse residue non 
utilizzate per attuazione 

Buoni Servizio 1^ 
Annualità

A artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 € 320.546,16 € 56.330,61 € 264.233,55
B artt. 87 e 88 € 137.384,64 0 € 137.384,64

TOTALE
** Errore 

nell'espressione 
**

** Errore 
nell'espressione **
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- Autorizza l’Ambito  Territoriale  all’utilizzo  delle  risorse  non  utilizzate  per  l’attuazione  della  1^  Annualità 
2016/2017, di cui all’Avviso n. 1/2016, al fine di accrescere la dotazione finanziaria utilizzabile per l’attuazione 
della corrente 2^ annualità Operativa, di cui all’Avviso n. 1/2017, decorrente dal 2 ottobre 2017 al 30 settembre 
2018, al fine di dare prioritariamente scorrimento alle graduatorie della 1^ finestra temporale, in riferimento  
agli Utenti “Ammessi e non finanziabili” e – in subordine – attivare le successive finestre temporali previste  
dall’Avviso n. 1/2017;

- Stabilisce che le economie di ciascun Ambito Territoriale andranno utilizzate tassativamente con i seguenti 
vincoli di spesa standard:

o 30% per il finanziamento di prestazioni domiciliari SAD-ADI;

o 70% per il finanziamento di prestazioni  presso centri diurni semi-residenziali;

Dato atto che, in ragione del sopra richiamato A.D. n. 11/2018 è stato sottoscritto, in data 01/02/2018 apposito 
Addendum al Disciplinare della 2^ annualità  e che occorre provvedere a:

- Approvare  e  trasmettere  prospetto  di  rimodulazione  a  consuntivo  del  Progetto  Attuativo  1^  annualità 
2016/2017  di cui all’Avviso n. 1/2016;

- Approvare  e  trasmettere  apposito  progetto  attuativo  2^  annualità  rimodulato  in  aumento  rispetto  alla 
dotazione finanziaria di cui all’Avviso 1/2017;

Dato atto che le risorse a valere sulla 1^ annualità 2016/2017 di cui all’avviso n. 1/2016 risultano già essere 
impegnate nel bilancio 2017, cap. 1400/42 e risultano obbligazioni giuridicamente vincolanti (contratti di servizio) 
per un importo complessivo pari ad € 56.330,61 (€ 34.748,25 Cod. Pratica UDO JU84HX8 - € 21.582,36 Cod. Pratica 
UDO P4TX2L9);

Tenuto conto che si rende opportuno:

- richiedere  alla  Regione Puglia,  a  consuntivo  della  prima annualità,  la  rimodulazione del  progetto  a  valere  
sull’Avviso  1/2016,  per  un  importo  complessivo  di  €  65.676,50,  così  come  da  allegato  B  al  presente 
provvedimento;

- approvare  il  nuovo  progetto  attuativo  2^  annualità,  così  come da  allegato  C  al  presente  provvedimento 
rimodulato in aumento rispetto alla dotazione finanziaria di cui all’Avviso 1/2017 per un importo complessivo di  
€ 718.042,07 così ripartito:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 29/12/2017 con la quale si nomina RUP per le procedure di 
gestione  e  rendicontazione  del  finanziamento  in  oggetto  il  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  Dott.  Raffaele  
Salamino;

DETERMINA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione Puglia, viene riconosciuto un fabbisogno 
aggiuntivo per gli utenti ammessi e non finanziati, per l’Ambito Territoriale di Manduria pari ad € 42.291,09 a 
copertura delle domande presentate a abbinate a seguito della 1^ finestra temporale della 2^ annualità  
operativa;

3. Di dare atto  che i residui per risorse non utilizzate nella 1^ annualità operativa (intesi quale differenza tra le 
risorse attribuite a ciascun Ambito Territoriale ex AA.DD. n. 681 del 05/12/2016 e n. 683 del 06/12/2016 le 
risorse  effettivamente  impegnate  con  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  Contratti  di  servizio  con  i 
gestori ed erogatori delle prestazioni) al termine delle rispettive graduatorie adottate ai sensi dell’avviso n.  
1/2016 e n. 1/2017) sono pari ad € 401.618,19, così come da prospetto che segue:
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Graduatoria Servizio Reg. Reg. n. 4/2007

Finanziamenti 
disponibili sulla 1^ 

annualità 
2016/2017

Totale 
valore 

contratti di 
servizio

Risorse residue non 
utilizzate per attuazione 

Buoni Servizio 1^ 
Annualità

A artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 € 320.546,16 € 56.330,61 € 264.233,55
B artt. 87 e 88 € 137.384,64 0 € 137.384,64

TOTALE
** Errore 

nell'espressione 
**

** Errore 
nell'espressione **

4. Di dare atto che  con A.D. Regione Puglia n.  11/2018 l’Ambito Territoriale è autorizzato all’utilizzo delle 
risorse non utilizzate per l’attuazione della 1^ Annualità 2016/2017, di cui all’Avviso n. 1/2016, al fine di  
accrescere la dotazione finanziaria utilizzabile per l’attuazione della corrente 2^ annualità Operativa, di cui 
all’Avviso n. 1/2017, decorrente dal 2 ottobre 2017 al 30 settembre 2018, al fine di dare prioritariamente 
scorrimento  alle  graduatorie  della  1^  finestra  temporale,  in  riferimento  agli  Utenti  “Ammessi  e  non 
finanziabili” e – in subordine – attivare le successive finestre temporali previste dall’Avviso n. 1/2017;

5. Di approvare e  trasmettere prospetto di  rimodulazione,  di  cui  all’allegato B,  a consuntivo del  Progetto 
Attuativo 1^ annualità 2016/2017  di cui all’Avviso n. 1/2016;

6. Di approvare e trasmettere apposito progetto attuativo 2^ annualità, di cui all’allegato C, rimodulato in 
aumento rispetto alla dotazione finanziaria di cui all’Avviso 1/2017;

7. Di dare atto:

- che le risorse a valere sulla 1^ annualità operativa 2016/2017 di cui all’avviso n. 1/2016 risultano già  
essere impegnate nel bilancio 2017, cap. 1400/42 e risultano  obbligazioni giuridicamente vincolanti 
(contratti di servizio) per un importo complessivo pari ad € 56.330,61 (€ 34.748,25 Cod. Pratica UDO 
JU84HX8 - € 21.582,36 Cod. Pratica UDO P4TX2L9);

- che le risorse a valere sulla 2^ annualità operativa 2017/2018 di cui all’avviso n. 1/2017 risultano già  
essere impegnate nel bilancio 2017, cap. 1400/43 e risultano  obbligazioni giuridicamente vincolanti 
(contratti di servizio) per un importo complessivo pari ad € 228.628,65 (€ 65.692,72 Cod. Pratica UDO 
P4TX2L9  -  €  72.689,60  Cod.  Pratica  UDO  JU84HX8 -  €  52.778,07  Cod.  Pratica  UDO DLHLM00;  € 
12.140,10 Cod. Pratica UDO 7OXE563; € 23.528,16 Cod. Pratica BTN7YO8);

8. Di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: I81J17000040007
9. Di trasmettere  il  presente provvedimento all’Ufficio  Ragioneria per quanto di competenza, nonché ai 

competenti uffici regionali.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 2 del 18/05/2018 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 prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
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• Di  dare  atto  che,  a  seguito  di  ricognizione  effettuata  dalla  Regione  Puglia,  viene  riconosciuto  un 
fabbisogno aggiuntivo per gli utenti ammessi e non finanziati, per l’Ambito Territoriale di Manduria pari ad 
€ 42.291,09 a copertura delle domande presentate a abbinate a seguito della 1^ finestra temporale della  
2^ annualità operativa;

• Di dare atto  che i residui per risorse non utilizzate nella 1^ annualità operativa (intesi quale differenza tra  
le risorse attribuite a ciascun Ambito Territoriale ex AA.DD. n. 681 del 05/12/2016 e n. 683 del 06/12/2016 
le risorse effettivamente impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolanti Contratti di servizio con i  
gestori ed erogatori delle prestazioni) al termine delle rispettive graduatorie adottate ai sensi dell’avviso n. 
1/2016 e n. 1/2017) sono pari ad € 401.618,19, così come da prospetto che segue:

Gradua
toria

Servizio Reg. Reg. n. 4/2007

Finanziamenti 
disponibili sulla 1^ 

annualità 
2016/2017

Totale valore 
contratti di 

servizio

Risorse residue non 
utilizzate per attuazione 

Buoni Servizio 1^ 
Annualità

A artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 € 320.546,16 € 56.330,61 € 264.233,55
B artt. 87 e 88 € 137.384,64 0 € 137.384,64

TOTALE
** Errore 

nell'espressione 
**

** Errore 
nell'espressione **

• Di dare atto che con A.D. Regione Puglia n. 11/2018 l’Ambito Territoriale è autorizzato all’utilizzo delle 
risorse non utilizzate per l’attuazione della 1^ Annualità 2016/2017, di cui all’Avviso n. 1/2016, al fine di  
accrescere la dotazione finanziaria utilizzabile per l’attuazione della corrente 2^ annualità Operativa, di 
cui  all’Avviso  n.  1/2017,  decorrente  dal  2  ottobre  2017  al  30  settembre  2018,  al  fine  di  dare 
prioritariamente scorrimento alle  graduatorie  della  1^ finestra  temporale,  in  riferimento agli  Utenti  
“Ammessi  e  non  finanziabili”  e  –  in  subordine  –  attivare  le  successive  finestre  temporali  previste 
dall’Avviso n. 1/2017;

• Di approvare e trasmettere prospetto di rimodulazione, di cui all’allegato B, a consuntivo del Progetto 
Attuativo 1^ annualità 2016/2017  di cui all’Avviso n. 1/2016;

• Di approvare e trasmettere apposito progetto attuativo 2^ annualità, di cui all’allegato C, rimodulato  
in aumento rispetto alla dotazione finanziaria di cui all’Avviso 1/2017;

• Di dare atto:

◦ che le risorse a valere sulla 1^ annualità operativa 2016/2017 di cui all’avviso n. 1/2016 risultano 
già  essere  impegnate  nel  bilancio  2017,  cap.  1400/42  e  risultano  obbligazioni  giuridicamente 
vincolanti (contratti di servizio) per un importo complessivo pari ad € 56.330,61 (€ 34.748,25 Cod. 
Pratica UDO JU84HX8 - € 21.582,36 Cod. Pratica UDO P4TX2L9);

◦ che le risorse a valere sulla 2^ annualità operativa 2017/2018 di cui all’avviso n. 1/2017 risultano 
già  essere  impegnate  nel  bilancio  2017,  cap.  1400/43  e  risultano  obbligazioni  giuridicamente 
vincolanti (contratti di servizio) per un importo complessivo pari ad € 228.628,65 (€ 65.692,72 Cod.  
Pratica UDO  P4TX2L9 - € 72.689,60 Cod. Pratica UDO  JU84HX8 - € 52.778,07 Cod. Pratica UDO 
DLHLM00; € 12.140,10 Cod. Pratica UDO 7OXE563; € 23.528,16 Cod. Pratica BTN7YO8);

• Di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: I81J17000040007;

• Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza, nonché ai 
competenti uffici regionali.

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele 
Salamino  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  lo  svolgimento  delle  
competenze al medesimo attribuite;

• 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 
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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 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
e  pertanto,  non  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 33/2013;
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. GRAZIANO IURLARO

“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. GRAZIANO IURLARO

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 Dirigente del servizio finanziario
____________________

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 Dirigente del servizio finanziario
____________________

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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