
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 48 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 497 R.G.                                                             DATA 18/07/2019

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. Avvisi Pubblici 1/2017 – 2/2017 per le domande di accesso alle
Unità di Offerta per minori iscritte al catalogo telematico tramite l’utilizzo dei 
Buoni Servizio – Atto Dirigenziale n. 865 del 15/09/2017. Assunzione impegno
di spesa. Approvazione Graduatorie art. 52 e art. 53 Reg. Reg. n. 4/2007. 
Approvazione schema di contratto di servizio - Anno Educativo 2018-2019 -    
Finestra temporale straordinaria di candidatura. Codice CUP 
I81J17000020006.
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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 D.G.R. n. 1735 del 06/10/2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e

presa d'atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa” è stato approvato il
Programma Operativo Puglia FESR- FSE 2014/2020;

• con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 al fine di dare avvio all’azione 9.7 Sub azione 9.7.1 “Buoni Servizio per
l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” del P.O. FESR – FSE 2014-2020 si è provveduto, tra l’altro,
ad  approvare  gli  indirizzi  operativi  per  l’avvio  delle  procedure  di  selezione  dei  beneficiari  dei  Buoni
Servizio per l’accesso alle unità di offerta per minori iscritte nell’apposito catalogo telematico;

• con D. D. della Dirigente della Sezione “Promozione della salute e del Benessere” della Regione Puglia, n.
502 del 09/05/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel
Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:

- centro socio-educativo diurno di cui all’art. 52 del Reg. Reg. n. 4/2007;
- centro aperto polivalente per minori di cui all’art. 104 del Reg. Reg. n. 4/2007;

• con D. D. della Dirigente della Sezione “Promozione della salute e del Benessere” della Regione Puglia, n.
663 del 29/06/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel
Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la
prima infanzia:

- asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007;
- centro ludico per la prima infanzia di cui all’art. 90 del Reg. Reg. n. 4/2007

• con D. D. della Dirigente della Sezione “Promozione della salute e del Benessere” della Regione Puglia, n.
865 del 15/09/2017 si è provveduto a:

• approvare l’Avviso pubblico 1/2017 rivolto ai  nuclei  familiari  per  l’accesso ai  servizi  per  la  prima
infanzia ex artt. 53 e 90 del Reg. Reg. n. 4/2007;

• approvare l’Avviso pubblico 2/2017 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai centri diurni ex artt. 52 e
104 del Reg. Reg. n. 4/2007;

• ripartire le risorse finanziarie disponibili fra gli Ambiti Territoriali;

• approvare  lo  schema  di  progetto  attuativo relativo  al  riparto  delle  risorse  finanziarie  assegnate
all’Ambito  Territoriale  fra  le  unità  di  offerta  iscritte  nel  Catalogo  Telematico,  sulla  base  della
programmazione degli interventi da attuare sul territorio;

• approvare  lo  schema  di  disciplinare  tra  Regione  Puglia  e  Ambito  Territoriale Sociale  attuativo
dell’intervento “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per Minori);

• con D. D. della Dirigente della Sezione “Promozione della salute e del Benessere” della Regione Puglia, n.
934 del 11/10/2017 si è provveduto, a modifica della D.D. n. 865/2017, a effettuare nuovo riparto tra gli
Ambiti Territoriali assegnando all’Ambito Territoriale di Manduria la somma di € 594.970,00;

• con D.D. del Dirigente Servizi Sociali del Comune di Manduria, n. 943 del 15/12/2017 si è provveduto ad
accertare in entrata ed impegnare in uscita la somma sopra detta di cui alla D.D. Regione Puglia n.
934/2017;

• con D. D. della Dirigente della Sezione “Promozione della salute e del Benessere” della Regione Puglia, n.
442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare i predetti avvisi pubblici 1/2017 e 2/2017 allineandoli con
le procedure informatiche a valere sulla misura in argomento
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• con D. D. della Dirigente della Sezione “Promozione della salute e del Benessere” della Regione Puglia, n.
443 del 22/05/2018 si è provveduto a ripartire agli Ambiti Territoriali e ad assegnare a questo Ambito la
somma di € 509.063,50, al fine di:

a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a
seguito  dell’istruttoria  effettuata  dall’Ambito  Territoriale,  ai  sensi  dell’art.  9  di  entrambi  gli
Avvisi  Pubblici  n. 1  e  n.  2,  approvati  con  D.D.  n.  865/2017,  presentate  dai  nuclei  familiari
relativamente alle due finestre temporali attivate per l’anno educativo 2017-2018;

b. dare  copertura  finanziaria  iniziale  alle  domande  che  saranno  presentate  a  valere  sull’anno
educativo  2018-2019,  tramite  l’apertura  della  prima  finestra  temporale,  relativamente  alle
risorse finanziarie che residuano.

ATTESO CHE con la Determinazione Dirigenziale  R.G. n. 790 del 22/11/2018, si è provveduto a :

• rimodulare, rispetto alle somme inizialmente assegnate dalla Regione, le necessità finanziarie in favore di
questo Ambito Territoriale, a valere sull’anno educativo 2018/2019, tenuto conto delle risorse residue
rivenienti dall’anno educativo 2017/2018 e delle strutture autorizzate ad erogare i servizi di cui agli avvisi
1 e 2 del 2017 per l’implementazione dei Buoni Servizio Infanzia;

• adottare il  progetto attuativo,  propedeutico all’implementazione della  misura buoni  servizio  infanzia,
tenendo conto delle risorse assegnate all’Ambito nonché dei posti a catalogo (considerate le varie tariffe
applicate) presenti ed, eventualmente, futuri calcolati sulla scorta delle strutture attualmente autorizzate
al funzionamento dai vari Comuni dell’Ambito Territoriale ma non ancora iscritte al predetto catalogo
dell’offerta;

• approvare il Quadro Economico Provvisorio delle attività;
• dare atto che in data 30/11/2017, è stato sottoscritto, dal Legale Rappresentante dell’Ambito Territoriale,

il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Manduria per l’attuazione
della misura “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per minori” procedure relative agli avvisi pubblici n.
1/2017 e n. 2/2017;

• dare  atto che,  giusta  Determinazione Dirigenziale  n.  847 del  16/11/2017,  in  ottemperanza a quanto
stabilito  dall’art.  2  del  disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  Regione Puglia  e  Ambito  Territoriale,  si  è
provveduto  a  nominare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  nella  persona  del  Dott.  Raffaele
Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo D2, incardinato nel settore Servizi Sociali – Piano Sociale di
Zona, Responsabile dell’Ufficio di Piano;

• accertare, sul bilancio 2018 capitolo 182/1 - Titolo 02 – Codice Piano dei Conti: 2.01.01.02.001, che il
Comune  di  Manduria,  Capofila  dell'Ambito  Territoriale  introiterà  dalla  Regione  Puglia  il  contributo
provvisorio,  complessivo,  pari  ad  €  414.823,95,  assegnato  con  D.  D.  della  Dirigente  della  Sezione
“Promozione della salute e del Benessere” della Regione Puglia, n. 443 del 22/05/2018 per l’attuazione
della misura “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per minori” procedure relative agli avvisi pubblici n.
1/2017 e n. 2/2017 ex D.D. 865/2017, così come modificati e integrati con D.D. n. 442 del 22/05/2018;

• impegnare in uscita la somma di € 414.823,95, sul capitolo n. 1400/42, Missione 12, Programma 4, Titolo
1, Codice Piano dei Conti 1.03.02.99.999-12.04 ripartiti come segue:
1) € 406.527,47 (98% del  contributo provvisorio in favore dei servizi  strutture erogati  dalle  unità di

offerta);
2) €  8.296,48  (corrispondente  al  2%  della  misura  destinato  ai  costi  di  gestione)  evidenziando  che

l'impegno in argomento sarà, con successivi provvedimenti, ulteriormente subimpegnato a seguito di
riparto fra le varie unità di offerta conseguente all’approvazione delle graduatorie dei soggetti che
avranno fatto richiesta di accesso ai buoni servizio per minori.

• autorizzare il  RUP alla stipula dei contratti di servizio nonché degli  addenda agli  stessi nei limiti  delle
occorrenze rivenienti dalla piattaforma telematica e previa assunzione formale dell'impegno di spesa con
il quale si dà copertura finanziaria alle attività erogate da ciascuna unità di offerta contrattualizzata.
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DATO ATTO che con succesiva Determinazione Dirigenziale n. 924 del 31/12/2018 si provvedeva :

• ad approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, dell’Avviso 1, la graduatoria a valere sull’art. 53 R. R.
4/2007 – A.E. 2017/2018 – Finestra temporale I;

• ad approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, dell’Avviso 2, la graduatoria a valere sull’art. 52 R. R.
4/2007 – A.E. 2017/2018 – Finestra temporale I;

• a dare atto che nella Finestra Temporale I:
non sono state formulate domande di accesso a servizi a valere sull’art. 90 R. R. 4/2007;
non sono state formulate domande di accesso a servizi a valere sull’art. 104 R. R. 4/2007;

• a dare atto che sul capitolo 1400/42 del bilancio di previsione 2018 è stato assunto l’impegno n. 2537, ai
sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, per la complessiva somma di €  414.823,95;

• a dare atto  che le risorse residue di cui al D.D. 934/2017, pari a € 183.472,53, risultano impegnate sul
bilancio di previsione 2017, al capitolo 14.00/43, codice impegno 484;

• a ripartire  le  risorse  fra  le  varie  Unità  di  Offerta  subimpegnando la  spesa di  €  486.496,22 come da
determina citata

• ad approvare  lo  schema di  “contratto di  servizio”  necessario  per  regolamentare  i  rapporti  di  natura
finanziaria tra il Comune capofila di Manduria, in qualità di rappresentante legale dell’Ambito Territoriale
7 di Manduria e i soggetti gestori dei servizi/strutture, iscritti al catalogo telematico dell’offerta dei servizi,
per l’attuazione delle procedure di erogazione dei “buoni servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e
l’adolescenza” - atto dirigenziale n. 865 del 15/09/2017;

• a dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: I81J17000020006

• a dare atto  che si provvederà al pagamento ad avvenuto accreditamento delle risorse da parte della
Regione Puglia nel rispetto della procedura telematica della Regione, del Disciplinare regolante i rapporti
tra Regione e Ambito e dei singoli contratti tra Ambito e i gestori delle strutture/servizi;

TENUTO CONTO che:

• con Deliberazione n. 307 del 21/02/2019, la Giunta Regionale ha disposto l’apertura, in via eccezionale, di
una finestra temporale straordinaria A.E. 2018-2019, consentendo ai soggetti interessati alla fruizione dei
Buoni Servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 di presentare nuove domande, e
alle unità di offerta opzionate di procedere con gli abbinamenti del minore al posto in Catalogo, dalle ore
10,00 del giorno 01 marzo 2019 alle ore 12,00 del giorno 14  marzo 2019 ed ha disposto che il periodo di
validità del buono servizio relativamente alle nuove domande inviate durante la finestra straordinaria A.E.
2018- 2019 è fissato a decorrere dal 1 aprile 2019 e non oltre il 31 luglio 2019;

• con la stessa deliberazione ha, inoltre,  disposto l’avvio dell’istruttoria da parte degli Ambiti Territoriali
Sociali dal giorno 15 marzo 2019, finalizzata  alla approvazione delle graduatorie entro aprile 2019.

• con  successivo  Atto n.  225  del  13/03/2019 la  Regione  Puglia  ha  approvato la  proroga  al  termine  di
scadenza  per  la  presentazione  delle  domande e  degli  abbinamenti  relativa  alla  finestra  straordinaria
dell’anno educativo 2018/2019 fino alle ore 12 del giorno 22/03/2019

DATO ATTO che l' Ufficio di Piano ha provveduto all’istruttoria, ai sensi e nelle modalità previste dal citato articolo
9 degli Avvisi 1 e 2, di tutte le domande presenti nel cruscotto di istruttoria, in relazione alla finestra straordinaria
dell’annualità operativa 2018/2019 e che ;

• in data 12/06/2019 al termine dell’istruttoria è stata generata, attraverso l’apposita funzione “genera
graduatoria” presente sul portale
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO la  graduatoria  relativa
all’art. 53 per l’A.E. 2018-2019 – Finestra Straordinaria avente i seguenti esiti:

- domande presentate: n. 3;
- domande ammesse e finanziabili: n. 3;
- domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n. 0;
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- domande non ammesse: n. 0;
che in esito alla graduatoria di cui sopra, con riferimento alle sole domande ammesse e finanziabili, emerge la
seguente distribuzione delle  stesse presso le  Unità  di  Offerta iscritte  al  Catalogo telematico di  cui  al  A.D.  n.
390/2015:

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.

3 XQDVZP3 Art. 53 – 
Asilo Nido

Via Sorani, 15 – 
Manduria

Melograno soc. coop. 
soc.- Asilo Nido – P.IVA 
02781220732

€ 26.567,50

3 € 26.567,50

• in data 12/06/2019 al termine dell’istruttoria è stata generata, attraverso l’apposita funzione “genera 
graduatoria” presente sul portale 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO la graduatoria relativa 
all’art. 52 per l’A.E. 2017-2018 – Finestra I avente i seguenti esiti:

- domande presentate: n. 5;
- domande ammesse e finanziabili: n. 5;
- domande ammesse e non finanziabili per esaurimento fondi dedicati: n. 0;
- domande non ammesse: n. 0;

in  esito  alla  graduatoria  di  cui  sopra,  con  riferimento  alle  sole  domande ammesse  e  finanziabili,  emerge  la
seguente distribuzione delle  stesse presso le  Unità di  Offerta iscritte al  Catalogo telematico di  cui  al  A.D.  n.
390/2015:

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.

5 K1XMQS2
Art. 52 - Centro
Socio Educativo 
Diurno

viaGuido
D'Orso 2 - 
Manduria

Effedielle Società
Cooperativa Sociale

€ 16.936,28 

5 € 16.936,28

RILEVATA 

• la  necessità  di  provvedere,  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  4,  dell’Avviso  1,  all’approvazione  della
graduatoria a valere sull’art. 53 R. R. 4/2007 – A.E. 2018/2019 – Finestra temporale Straordinaria;

• la  necessità  di  provvedere,  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  4,  dell’Avviso  2,  all’approvazione  della
graduatoria  a  valere  sugli  artt.  52  e  104  R.  R.  4/2007  –  A.E.  2018/2019  –  Finestra  temporale
Straordinaria;

• la necessità di stipulare i relativi addenda contrattuali per regolamentare  rapporti di natura finanziaria tra
il  Comune capofila  di  Manduria,  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Ambito  Territoriale  n.  7  e  i
soggetti gestori dei servizi/strutture, iscritti al catalogo telematico dell’offerta dei servizi, per l’attuazione
delle procedure di erogazione dei "buoni servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” -
atto dirigenziale n. 865 del 15/09/2017;
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• la  necessità  di  provvedere  all'accertamento  in  entrata delle  risorse  assegnate  per  l’attuazione
dell’intervento  denominato  "buoni  servizio  per  l’accesso  ai  servizi  per  l’infanzia  e  l’adolescenza”  per
complessivi € 43.503,78;

• la necessità di provvedere  ad assumere conseguentemente i relativi impegni giuridicamente vincolanti
come appresso indicato:
-  €  16.936,28 in  favore del  servizio:  Centro Socio  Educativo Diurno (art.  52 Reg.  R.  n.4/2007) “Le ali
dell’Angelo”,  con  sede  operativa  in  via  Guido  d’Orso,  2  –  74024  Manduria,  gestito  dalla  Società
Cooperativa Sociale “Effedielle” – P. IVA 02830970733 (identificato dal codice pratica U.D.O. K1XMQS2) e
relativo a n.5 domande convalidate e ammissibili a finanziamento ai sensi della graduatoria art. 52;
- € 26.567,50 in favore del servizio: Asilo Nido (art. 53 Reg. R. n. 4/2007) “Melograno”, con sede operativa
in via Sorani n. 15 – 74024 Manduria, gestito dalla Società Cooperativa Sociale Melograno Asilo Nido –
P.IVA 02781220732 (identificato dal codice pratica U.D.O. XQDVZP3) e relativo a n.3 domande convalidate
e ammissibili a finanziamento ai sensi della graduatoria art. 53;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  847  del  16/11/2017  con  la  quale  si  nomina  RUP  per  la  misura  in
argomento il Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott. Raffaele Salamino;

DETERMINA
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, dell’Avviso 1, la graduatoria a valere sull’art. 53 R. R. 4/2007 –
A.E. 2017/2018 – Finestra temporale Straordinaria;
Di approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, dell’Avviso 2, la graduatoria a valere sull’art. 52 R. R. 4/2007 –
A.E. 2017/2018 – Finestra temporale Straordinaria;
Di dare atto che nella Finestra Temporale Straordinaria:

• non sono state formulate domande di accesso a servizi a valere sull’art. 90 R. R. 4/2007;

• non sono state formulate domande di accesso a servizi a valere sull’art. 104 R. R. 4/2007;

•

Di impegnare, per  effetto della  graduatoria  art.  52  del  R.R.  4/2007,  ai  sensi  dell’articolo  183 del  D.  Lgs.  n.
267/2000, sul  capitolo  1400/42 del  bilancio  di  previsione 2019 codice  impegno n.  972/sub3_ la  complessiva
somma di € 16.936,28, IN CONTO ANTICIPAZIONE SUI TRASFERIMENTI REGIONALI, come di seguito indicato; 
Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1400/42 Descrizione BUONI SERVIZIO INFANZIA
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG CUP I81J17000020006

Creditore
Soc.Coop.  Soc.  EFFEDIELLE  ,  Via  Ugo  De  Carolis  n.  113  –  74121  Taranto  –  P.Iva
02830970733

Causale
Buoni servizio n. 5 utenti frequentanti il Centro Socio Educativo Diurno Le Ali dell'Angelo  (art.
52 del R.R. n. 4/2007) di cui alla graduatoria della finestra straordinaria

Modalità finan. Fondi Buoni Servizio Infanzia P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 9.7- sub azio. 9.7.1

Imp./Pren. n.
972/3 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 16.936,28

Di  impegnare,  per  effetto  della  graduatoria  art.  53  del  R.R.4/2007,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.
267/2000, sul  capitolo 1400/42 del  bilancio di  previsione 2019 codice impegno n.  972/SUB4_ la  complessiva
somma di € 26.567,50, IN CONTO ANTICIPAZIONE SUI TRASFERIMENTI REGIONALI come di seguito indicato; 
Eserc. Finanz. 2019
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MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1400/42 Descrizione BUONI SERVIZIO INFANZIA
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG CUP I81J17000020006

Creditore
Soc.Coop.  Soc.  MELOGRANO  Asilo  nido  ,  Via  Sorani  n.  15  –  74024  Manduria  –  P.Iva
02781220732

Causale
Buoni servizio n. 3 utenti frequentanti l'asilo nido “Melograno” (art. 53 del R.R. n. 4/2007) di cui
alla graduatoria della finestra straordinaria

Modalità finan. Fondi Buoni Servizio Infanzia P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 9.7- sub azio. 9.7.1

Imp./Pren. n.
972/4 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 26.567,50

Di  approvare  lo  schema  di  “addendum”  necessario  per  regolamentare  i  rapporti  di  natura  finanziaria  tra  il
Comune capofila  di  Manduria,  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Ambito  Territoriale  7  di  Manduria  e  i
soggetti gestori dei servizi/strutture, iscritti al catalogo telematico dell’offerta dei servizi, per l’attuazione delle
procedure  di  erogazione  dei  “buoni  servizio  per l’accesso  ai  servizi  per  l’infanzia  e  l’adolescenza”  -  atto
dirigenziale n. 865 del 15/09/2017;
Di dare atto che alla presente procedura è stato associato il seguente CUP: I81J17000020006
Di dare atto  che si provvederà al pagamento ad avvenuto accreditamento delle risorse da parte della Regione
Puglia nel rispetto della procedura telematica della Regione, del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e
Ambito e dei singoli contratti tra Ambito e i gestori delle strutture/servizi;
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. 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,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 comportando riflessi diretti  o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 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;
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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 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

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

Data __________ 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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