
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 133 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 546 R.G.                                                             DATA 10/08/2018

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della Società Cooperativa EFFEDIELLE per
attività di servizio rese in favore di n. 9 minori in adempimento alle disposizioni
del Tribunale di Taranto, sez. minori per il mese Agosto 2018.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 943/2017, ad oggetto “P.O. Puglia FESR - FSE 2014-
2020.  Obiettivo  Tematico  IX Azione 9.7  Sub Azione 9.7.1  'Buoni  Servizio  per  l'accesso  ai  servizi  per  l`infanzia  e  
l'adolescenza'.  Accertamento  somme  assegnate  all'Ambito  Territoriale.  Ratifica  progetto  attuativo.  Approvazione  
quadro economico. Presa d'atto schemi di contratto di servizio e addendum al contratto di servizio. Impegno di spesa.  
CUP I81J17000020006 ”,  con  la  quale  si  è  definito  il  quadro  complessivo  delle  prestazioni  e  delle  condizioni 
contrattuali finalizzate all'erogazione di buoni servizio per minori in attuazione dell'A.D. Regione Puglia n. 865/2017 
per le strutture che ricadono nell’area di competenza dell’Ambito Territoriale n. 7 ;

Considerato che a seguito della predetta determinazione dirigenziale è stato sottoscritto l'addendum al contratto 
di servizio con l'Unità di Offerta “Società Cooperativa Sociale Effedielle, corrente in Taranto alla via De Carolis n. 
113, P.IVA 02830970733, per il servizio Centro Socio Educativo Diurno “Le Ali dell'Angelo” con sede operativa a  
Manduria  (art. 52 Reg. Reg. n. 4/2007) assicurandone la copertura finanziaria per il periodo riferito alla finestra 
temporale dal 01.10.2017 al 31.07.2018;
Considerato, altresì, che con Determina n. 442 del 22.05.2018, la Regione Puglia ha disposto una ulteriore finestra  
temporale di validità del buono di servizio infanzia ed adolescenza dal 01.09.2018 al 31.07.2019;
Atteso  che con protocollo  n.  20179/2018,  la  Società  Cooperativa  Effedielle,  tenuto conto che all’interno della  
struttura “Le Ali dell’Angelo” erano ospitati n° 9 minori per effetto di disposizioni del Tribunale di Taranto sez.  
minori, chiedeva di essere autorizzata alla prosecuzione delle attività di servizio in favore degli stessi a garanzia 
della continuità del progetto educativo, anche per il mese di Agosto 2018, periodo escluso dalle finestre temporali  
fissate dalla Regione per l’erogazione dei buoni servizio;
Dato  atto  che,  dell’interesse  preminente  dei  minori  in  struttura  e  nelle  more  dell'adozione  del  relativo 
provvedimento  di  impegno  di  spesa,  il  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano,  con  nota  protocollo  n.  25521  del  
03.08.2018 autorizzava la Società Cooperativa Effedielle a proseguire le attività di servizio in favore dei nove minori  
beneficiari per disposizione del Tribunale di Taranto agli stessi patti e condizioni economiche di cui alla misura del  
buono servizio minori;
Tenuto  conto che  l’importo  necessario  a  garantire  la  copertura  finanziaria  del  presente  provvedimento  è 
rinvenibile dalla somma degli importi mensili indicati a catalogo per i nove minori attinti dal provvedimento del  
tribunale e che risulta essere pari ad Euro 5.744,56;
Preso atto che vi sono risorse residue, allo scopo disponibili, sul Cap. 1399, codice impegno n. 573/5, libere per 
effetto del termine di scadenza delle attività oggetto della Convenzione per acquisto posti in struttura sottoscritta 
con la stessa Società Cooperativa Effedielle;
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/04/2018 con il  
codice identificativo INAIL_11525816, con scadenza 28/08/2018,  e che lo stesso risulta REGOLARE;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili  
dei servizi;
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visti:
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

  C.L.  N°  657 del 06/08/2018- Pag 2 di 5



- il regolamento comunale sui controlli interni; 
DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate:

1. di autorizzare per il solo mese di Agosto 2018 la Società Cooperativa Effedielle corrente in Taranto alla 
via De Carolis n. 113, P.IVA 02830970733, per il servizio Centro Socio Educativo Diurno “Le Ali dell'Angelo”  
con sede operativa a Manduria  (art. 52 Reg. Reg. n. 4/2007), alla prosecuzione delle attività di servizio rese  
in favore dei nove minori assegnati alla struttura per effetto delle disposizioni del  Tribunale di Taranto – 
sezione minori;

2. di dare atto  che tale autorizzazione viene concessa agli  stessi  patti e condizioni di cui  al Contratto di 
servizio sottoscritto a valere sulla misura dei buoni servizio infanzia di cui alla D.D. R.G. n. 943/2017;

3. di quantificare  il valore del servizio in presumibili €. 5.744,56 oltre ad eventuali altre spese al momento 
non prevedibili;

4. di impegnare allo scopo la somma complessiva residua sull’impegno 573/5 del Capitolo 1399 assunto con 
Determina n. 79/2017) al R.G. con il n. 638/2017, pari ad Euro 6.223,86, come di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione SERVIZI ALL'INFANZIA ART. 52 DEL R.R. N. 4/2007
Intervento
Codice PdC CIG CUP

Creditore
Società Cooperativa Sociale  EFFEDIELLE, corrente  in Taranto alla  via  De Carolis  n.  113, 
P.IVA 02830970733

Causale Attività di servizio ex art. 52 R.R. n. 4/2007 per il mese di agosto 2018 in favore di nove minori 
c/o la struttura Le Ali dell'Angelo in Manduria

Modalità finan. FGSA 2013

Imp./Pren. n. 573/5 Importo netto 0,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 6.223,86

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 19.07.2018 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, 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 esposto:

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;
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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, 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 alla Commissione 
Straordinaria 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
AVV. VINCENZO DINOI

“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
Vincenzo Dinoi

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

573/SUB.5 6.223,86 1399 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi

Data 08/08/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

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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