
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 26 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 246 R.G.                                                             DATA 12/04/2019

OGGETTO: 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” (ai sensi della D.G.R. n. 1505 del 
28/09/2016) – Atto Dirigenziale n. 416 del 30/09/2016. I Annualità Operativa 
2016/2017. CUP I81B16000440007. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA.
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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 Atto  Dirigenziale  n.  416  del  30/09/2016,  della  Dirigente  della  Sezione  Inclusione  Sociale  attiva  e
Innovazione reti sociali, 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 successivo Atto Dirigenziale n. 425 del 07/10/2016 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
attiva e Innovazione reti sociali, il predetto Avviso Pubblico è stato modificato in recepimento di alcune
correzioni  migliorative,  frutto  di  confronto  con  i  principali  Organismi  di  rappresentanza  dei  soggetti
Gestori;

 l’Avviso Pubblico di che trattasi 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’articolo 2 comma 2 dell’avviso n. 1/2016, si istituiscono le annualità operative dell’Avviso Pubblico di
che trattasi, con decorrenza dal 1° ottobre dell’anno in corso (se non festivo o prefestivo), al 30 settembre
dell’anno successivo. Per il l primo anno di attuazione, pertanto, l’annualità operativa parte il 1° ottobre
2016 (se non festivo e prefestivo) e termina il 30 settembre 2017;

 al comma 3 dell’articolo 2, si stabilisce che per annualità operativa si intende l’arco temporale in cui le
graduatorie di accesso ai Buono Servizio, come meglio specificato agli articoli 5 e 10, esplicano la propria
efficacia, secondo i termini definiti  dalle differenti finestre temporali  infra-annuali  per la presentazione
delle domande;

 l’articolo  7  dell’avviso  n.  1/2016  fissa  le  finestre  temporali  infra-annuali  per  la  presentazione  delle
domande;

 l’articolo 8 comma 3 dell’Avviso 1/2016 fissa i seguenti termini temporali entro i quali le Unità di offerta
devono provvedere al caricamento sul portale
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO della documentazione collegata alla
domanda per l’ammissione alla misura “Buoni Servizio”, all’abbinamento della domanda e alla generazione
e caricamento del preventivo di spesa;

 l’articolo 10 dell’Avviso 1/2016 stabilisce che conclusa la procedura di abbinamento da parte di tutte le
unità  di  offerta  interessate,  il  RUP dell’Ambito  Territoriale  Sociale  di  riferimento,  effettua  l’istruttoria
formale delle domande abbinate, secondo l’ordine di priorità definito ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso di
che trattasi, ai fini della convalida definitiva, da operarsi entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura della
procedura di  abbinamento corrispondente alla  finestra  temporale  di  riferimento,  secondo le  scadenze
indicate dall’articolo 8 comma 2 e 3;

Dato atto che in data 22/12/2016 è stato sottoscritto, tra la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
della Regione Puglia, e il Sindaco del Comune di Manduria, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale, il Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Manduria, Capofila dell'Ambito Territoriale di Manduria,
per l’attuazione della Misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità” (A.D. n. 425/2016);
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Dato  atto che  per  l’attuazione  del  suddetto  Avviso  Pubblico  la  Regione  Puglia  ha  stanziato  per  l’Ambito
Territoriale di Manduria complessivamente la somma di € 467.294,69 di cui € 142.908,62 per i servizi di cui agli
artt. 87 e 88 R. R. 04/2007 e € 324.386,07 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 2016, per complessivi € 4.957.500,00, giusta
Atto Dirigenziale n. 683 del 06/12/2016 e con risorse a valere sulla linea 9.7 del POR Puglia 2014-2020 (quota
UE + Stato) per complessivi € 28.092.500,00, giusta Atto Dirigenziale n. 681 del 05/12/2016;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 25/01/2017 avente ad oggetto “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” (ai sensi della D.G.R. n. 1505 del 28/09/2016) – Atto Dirigenziale n. 416 del 30/09/2016:
Approvazione  Graduatorie  “A”  e  “B”.  Accertamento  Somme  in  entrata.  Assunzione  impegno  di  spesa.
Approvazione schema di contratto di servizio. Codice CUP I81B16000440007” con la quale si è proceduto:

 ad approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, dell’Avviso 1/2016, la graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60, 60
Ter e 68 R. R. 04/2007) –  Anno  I –  Finestra I,  che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

 ad  approvare ai sensi dell’articolo 10, comma 7, dell’Avviso 1/2016, la graduatoria “B” (artt. 87 e 88 R. R.
04/2007) – Anno I – FinestraI, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 ad  accertare in  entrata  il  finanziamento  di  €  467.294,69,  giusti  AA.DD.  Regione  Puglia  n.  681/2016  e
683/2016, a valere sulla Risorsa 2.02.197 cap. 182/1 del bilancio 2017, finalizzata alla I annualità operativa
(2016/2017) dei Buoni Servizio per l'accesso ai centri diurni e ai servizi domiciliari per disabili e anziani non
autosufficienti;

 a  impegnare la somma complessiva di 48.262,36, relativamente al periodo 03/10/2016 – 30/09/2017, così
ripartita:

n. TOT
domande

ammesse e
finanziabili
per singola

U.D.O.

Cod. Pratica
Unità di
Offerta
(U.D.O.)

Art. e Tipologia
U.D.O.

Indirizzo Sede
Operativa

(Via/Comune)
Soggetto Gestore

U.D.O.

TOT. Quota Pubblica
“Buono Servizio” da

impegnare per
singola U.D.O.

8 P4TX2L9
Art. 60 – Centro 
Diurno Socio- 
Educativo e 
Riabilitativo

Via Monte Tomba, 
3
– Manduria

Società 
Cooperativa Sociale
“Domus”

€ 20.188,56

7 JU84HX8
Art. 105 – Centro 
Sociale Polivalente per
diversamente abili

Via G. Galilei s.n. – 
Fragagnano

Società 
Cooperativa Sociale
“Acca Muta”

€ 28.073,80

15 TOTALE € 48.262,36

 a  prenotare,  sul  redigendo  bilancio  2017,  sul  titolo  1.10.4.3,  cap.  1400/42,  la  spesa  di  €  419.032,33,
occorrente per l’erogazione dei buoni servizio così come di seguito ripartita (98% a valere sull’erogazione dei
buoni servizio e 2% a valere quale importo per costi di gestione):

Servizio Finestre temporali Importo 98% Importo 2%

Artt. 87 e 88 Reg. Reg. n. 4/2007
2^ (dal 01/02 al 28/02/2017)
3^ (dal 01/06 al 30/06/2017) € 137.384,64 € 2.803,77

Artt. 105, 106, 60, 60 Ter e 68 R. 
R. 04/2007

2^ (dal 01/02 al 28/02/2017)
3^ (dal 01/06 al 30/06/2017) € 272.301,79 € 6.542,13

Totale € 409.686,43 € 9,345,90
Dato atto che a seguito dell’assunzione dei predetti impegni di spesa si è provveduto a sottoscrivere i contratti
di servizio con le unità di offerta assicurando a ciascuna la copertura finanziaria sopra citata;
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 09/02/2017 avente ad oggetto “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” (ai sensi della D.G.R. n. 1505 del 28/09/2016) – Atto Dirigenziale n. 416 del 30/09/2016:
Approvazione Progetto attuativo. Approvazione quadro economico. Codice CUP I81B16000440007”  con la quale
si è proceduto:

 ad  approvare,  il  progetto  attuativo  redatto  secondo  il  format  e  le  indicazioni  di  cui  al  Disciplinare
sottoscritto tra le parti;

 ad approvare il  quadro economico riferito  alle  risorse  assegnate dalla  Regione Puglia  a  questo Ambito
Territoriale pari ad  € 467.294,68 di cui € 142.908,62 per servizi di cui agli artt. 87 e 88 del Regolamento
Regionale n. 4/2007 ed € 324.386,07 per servizi di cui agli artt. 60, 60ter, 68, 105 e 106 del Regolamento
Regionale n. 4/2007, finanziati con risorse del Fondo Nazionale non Autosufficiente 2016 per complessivi €
4.957.500,00, giusto Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 683 del 06/12/2016 e con risorse a valere sulla linea
9,7 del PRO Puglia 2014-2020 (quota UE + Stato) per complessivi € 29.092.500,00, giusto Atto Dirigenziale
Regione Puglia n. 681 del 05/12/2016;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 704 del 28/09/2017 avente ad 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 don disabilità” (ai sensi della D.G.R. n. 1505 del 28/09/2016) - Atto Dirigenziale n. 457 del 30/06/2017:
Assunzione impegno di spesa, Approvazione Graduatoria A (artt. 105, 106, 60, 60 TER, 68). Presa d`atto assenza
domande per  Graduatoria  B  (artt.  87,  88).  Approvazione schema di  addendum al  contratto di  servizio  –  1^
annualità operativa – 2^ finestra straordinaria di candidatura. Codice CUP I81B16000440007”  con la quale si è
proceduto:

 ad approvare ai sensi dell’articolo 10, comma 8, dell’Avviso, la graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60, 60 Ter e
68 R. R. 04/2007) a valere sulla I annualità – II finestra temporale;

 a  dare  atto  ,  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  8,  dell’Avviso,  che  non  vi  sono  state  domande  per  la
graduatoria “B” (artt. 87 e 88 R. R. 04/2007) a valere sulla I annualità – II finestra temporale;

 a impegnare sul bilancio di previsione 2017 ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva
somma di € 8.068,25 come di seguito indicata

n. TOT
domande

ammesse e
finanziabili
per singola

U.D.O.

Cod. Pratica
Unità di
Offerta
(U.D.O.)

Art. e Tipologia
U.D.O.

Indirizzo Sede
Operativa

(Via/Comune)
Soggetto

Gestore U.D.O.

TOT. Quota Pubblica
“Buono Servizio” da

impegnare per
singola U.D.O.

2 P4TX2L9
Art. 60 – Centro 
Diurno Socio- 
Educativo e 
Riabilitativo

Via Monte Tomba, 3
– Manduria

Società 
Cooperativa 
Sociale “Domus”

€ 1.393,80

10 JU84HX8
Art. 105 – Centro 
Sociale Polivalente per
diversamente abili

Via G. Galilei s.n. – 
Fragagnano

Società 
Cooperativa 
Sociale “Acca 
Muta”

€ 6.674,45

12 TOTALE € 8.068,25
Dato atto che a seguito dell’assunzione dei predetti impegni di spesa si è provveduto a sottoscrivere gli addenda
ai contratti di servizio con le unità di offerta assicurando a ciascuna la copertura finanziaria sopra citata;

Dato atto che nella 1^ annualità operativa Buoni Servizio Disabili Anziani si è, infine, determinata la seguente
situazione:
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Richiamato l’A.D. n. 192 del 23/03/2017 con il quale la Regione Puglia ha proceduto alla liquidazione in favore
del  Comune di  Manduria  -  ente  Capofila  dell’Ambito  Territoriale  – la  somma di  €  163.553,14 quale  prima
tranche pari al 35% del contributo finanziario concesso all’Ambito per il progetto “Buoni Servizio per l’accesso ai
servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”;

Dato atto che la predetta liquidazione è stata incassata dal Comune di Manduria con Reversale di incasso n. 479
del 06/04/2017;

Visti tutti gli atti di approvazione e liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento di che
trattasi opportunamente caricate nella piattaforma regionale così come di seguito elencati:

Descrizione  Importo  Tot Mandati Residuo Stato

Atto n. 949 del 31-07-2016  3.562,45 €  3.562,45 € 0 Quietanzato
Atto n. 448 del 02-05-2017  323,44 €  323,44 € 0 Quietanzato
Atto n. 450 del 02-05-2017  1.500,72 €  1.500,72 € 0 Quietanzato
Atto n. 485 del 09-05-2017  447,92 €  447,92 € 0 Quietanzato
Atto n. 512 del 11-05-2017  1.405,08 €  1.405,08 € 0 Quietanzato
Atto n. 823 del 07-07-2017  1.753,87 €  1.753,87 € 0 Quietanzato
Atto n. 825 del 10-07-2017  510,16 €  510,16 € 0 Quietanzato
Atto n. 826 del 10-07-2017  572,40 €  572,40 € 0 Quietanzato
Atto n. 827 del 10-07-2017  603,52 €  603,52 € 0 Quietanzato
Atto n. 1006 del 23-08-2017  634,64 €  634,64 € 0 Quietanzato
Atto n. 1042 del 28-08-2017  3.241,24 €  3.241,24 € 0 Quietanzato
Atto n. 1060 del 31-08-2017  4.315,55 €  4.315,55 € 0 Quietanzato
Atto n. 1311 del 29-09-2017  4.103,95 €  4.103,95 € 0 Quietanzato
Atto n. 1312 del 29-09-2017  1.970,38 €  1.970,38 € 0 Quietanzato
Atto n. 1602 del 16-11-2017  2.498,00 €  2.498,00 € 0 Quietanzato
Atto n. 1620 del 21-11-2017  696,69 €  696,69 € 0 Quietanzato
Atto n. 1621 del 21-11-2017  1.644,74 €  1.644,74 € 0 Quietanzato
Atto n. 1820 del 19-12-2017  2.911,02 €  2.911,02 € 0 Quietanzato
Atto n. 1826 del 19-12-2017  1.146,69 €  1.146,69 € 0 Quietanzato
Atto n. 1827 del 19-12-2017  43,36 €  43,36 € 0 Quietanzato

TOTALE € 33.885,82  33.885,82 € 
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Cod. Pratica
Unità di
Offerta
(U.D.O.)

Art. e
Tipologia

U.D.O.

Indirizzo Sede
Operativa

(Via/Comune)

Soggetto
Gestore U.D.O.

TOT. Quota Pubblica “Buono Servizio”
impegnata per singola U.D.O.

D.D. 13/2017 D.D
704/2017

TOTALI

P4TX2L9

Art. 60 – 
Centro Diurno 
Socio- 
Educativo e 
Riabilitativo

Via Monte 
Tomba, 3 – 
Manduria

Domus 
Cooperativa 
Sociale
P. Iva: 
05000960723

€ 20.188,56 € 1.393,80 € 21.582,36

JU84HX8

Art. 105 – 
Centro Sociale 
Polivalente per
diversamente 
abili

Via G. Galilei 
s.n.
– Fragagnano

Società 
Cooperativa 
Sociale “Acca 
Muta”

€ 28.073,80 € 6.674,45 € 34.748,25

TOTALI € 48.262,36 € 8.068,25 € 56.330,61



Visto il seguente quadro economico riepilogativo di raffronto tra le spese autorizzate e le spese rendicontate, da
omologare con il presente atto:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

VOCE di SPESA
PERC.

MIN/MAX
IMPORTO

PREVENTIVATO

IMPORTO SPESE
RENDICONTATE E

OMOLOGATE

ECONOMIE
(Preventivato -
Rendicontato)

Imponibile IVA Imponibile IVA

1. Costi relativi 
all'erogazione dei buoni 
servizio

MIN. 98% del
contributo 
finanziario 
provvisorio 
ex art. 5

quota Buoni 
Servizio per 
servizi 
semiresidenziali

320.564,16 € 18.762,08 € 301.784,08 €

Quota Buoni
servizio per 
servizi 
domiciliari SAD- 
ADI

137.384,64 € 15.123,74 € 122.260,90 €

2. Riserva del 2% ex art. 6 
co.2

Max 2% del 
contributo 
finanziario 
provvisorio

0 0 0

A. costi di personale 
addetto alle attività di 
coordinamento, di 
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)

MIN. 80%
della riserva 
ex art. 6 co. 2

7.476,72 € 0 0 7.476,72 €

B. spese sostenute per 
l'organizzazione e la 
realizzazione di attività di 
comunicazione ed 
informazione dedicate 
all'intervento (es. costi 
ammissibili: acquisto 
servizi di comunicazione a 
pacchetto da società 
esterne, stampa e 
diffusione di materiali 
informativi, stampa e 
affissione manifesti, 
eventi informativi, ecc.

TOT B+C = 
MAX 20%
della Riserva 
ex art. 6 co.2

1.869,16 € 0 0 1.869,16 €

C. costi sostenuti per la 
gestione delle attività 
previste (es. costi 
ammissibili: attrezzature 
dedicate, beni di 
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consumo)

TOTALE € 467.294,68 € 33.885,52 0,00 € 433.390,86

Ritenuto  che sulla base della documentazione esistente agli atti di questo Ufficio e relativa documentazione
probatoria possono essere omologate, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e
del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale Sociale di Manduria, le spese
sostenute ammissibili al finanziamento pari ad € 33.885,82;

Vista la rendicontazione regolarmente trasmessa agli uffici regionali preposti;

Ritenuto opportuno:

 dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulla I annualità avviata
a seguito dell'adozione degli AA.DD. n. 416 e 425 del 2016, a valere su POR Puglia 2014-2020 – Linea di
Azione 9.7 FSE, il cui CUP è I81B16000440007;

 omologare, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante
i rapporti tra la Regione Puglia ed l’Ambito Territoriale Sociale di Manduria, le spese sostenute ammissibili al
finanziamento pari ad € 33.885,82;

 approvare  il  quadro  riepilogativo  e  di  raffronto  tra  le  spese  preventivate  e  le  spese  sostenute  e
rendicontate;

 dare atto che a fronte di un importo originario assegnato pari ad € 467.294,68, giusto riparto della Regione
Puglia ex AA.DD. nn. 683/2016 e 681/2016, sono state sostenute e rendicontate somme pari ad un importo
complessivo di € 33.885,82 (pari al 7,40 % dell’investimento ammissibile), e risultano economie di spesa pari
ad € 433.390,86.

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

1. dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulla I annualità avviata
a seguito dell'adozione degli AA.DD. n. 416 e 425 del 2016, a valere su POR Puglia 2014-2020 – Linea di
Azione 9.7 FSE, il cui CUP è I81B16000440007;

2. omologare, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante
i rapporti tra la Regione Puglia ed l’Ambito Territoriale Sociale di Manduria, le spese sostenute ammissibili al
finanziamento pari ad € 33.885,82;

3. approvare  il  quadro  riepilogativo  e  di  raffronto  tra  le  spese  preventivate  e  le  spese  sostenute  e
rendicontate;

4. dare atto che a fronte di un importo originario assegnato pari ad € 467.294,68, giusto riparto della Regione
Puglia ex AA.DD. nn. 683/2016 e 681/2016, sono state sostenute e rendicontate somme pari ad un importo
complessivo di € 33.885,82 (pari al 7,40 % dell’investimento ammissibile), e risultano economie di spesa pari
ad € 433.390,86.

5. trasmettere il presente atto alla Regione Puglia.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 24/01/2019 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, dottor 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
• dichiarare chiusa l'attività di erogazione dei Buoni Servizio Disabili/Anziani a valere sulla I annualità avviata

a seguito dell'adozione degli AA.DD. n. 416 e 425 del 2016, a valere su POR Puglia 2014-2020 – Linea di
Azione 9.7 FSE, il cui CUP è I81B16000440007;

• omologare, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n.13/2001 e ss. mm. ed ii., e del Disciplinare regolante
i rapporti tra la Regione Puglia ed l’Ambito Territoriale Sociale di Manduria, le spese sostenute ammissibili
al finanziamento pari ad € 33.885,82;

• approvare  il  quadro  riepilogativo  e  di  raffronto  tra  le  spese  preventivate  e  le  spese  sostenute  e
rendicontate;

• dare atto che a fronte di un importo originario assegnato pari ad € 467.294,68, giusto riparto della Regione
Puglia ex AA.DD. nn. 683/2016 e 681/2016, sono state sostenute e rendicontate somme pari ad un importo
complessivo di € 33.885,82 (pari al 7,40 % dell’investimento ammissibile), e risultano economie di spesa
pari ad € 433.390,86.

• trasmettere il presente atto alla Regione Puglia.

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

• 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;

• 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;

• dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D Lgs 33/2013;

• comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente alla
Commissione Straordinaria eal Segretario Generale 
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DINOI Avv. Vincenzo

“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 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
____________________

“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)” 

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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