
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - AMBITO TERRITORIALE 7 - PIANO

SOCIALE DI ZONA

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 51 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 503 R.G.                                                             DATA 25/07/2019

OGGETTO: Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Tirocini formativi. 
Quarto semestre. Destinazione impegno di spesa a valere sui fondi di cui al 
D.P.C.M. 25/11/2016 per numero due unità.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSE

la L.R. n. 29/2014, con la quale all’art. 16, è stabilito che la Regione Puglia sostiene programmi antiviolenza a favore
delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno ed all’accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza
medesima.  I  programmi  antiviolenza  integrano  quanto già  previsto  dai  Piani  di  Zona locali  o  da altre  misure
specifiche di intervento;

la  Regione  Puglia  ,  nell'ambito  delle  attività  di  programmazione di  cui  all'art.  24  della  L.R.  10/07/2006 n.  19
individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e
le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e le riconosce come priorità di intervento;

CONSIDERATO 

che con A.D. N 1096 del 28/11/2017 ad oggetto: L.R. 29/2014 – A.D. 485/2017 – D.P.C.M. 25/11/2016 “Ripartizione
delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano di
Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del Decreto legge 14/08/2013 n. 93
D.G.R.  1105/2017.  Riparto e impegno delle  risorse da destinare ai  Comuni Capofila  degli  Ambiti  Territoriali,  la
Regione Puglia assegna come risorse aggiuntive all'Ambito Territoriale di Manduria la somma di € 21.102,32;

VISTO l’Avviso pubblico del  08 marzo 2017,  con il  quale,  l’Ambito  Territoriale  n.  7 ha promosso la  ricerca di
manifestazioni di interesse, rivolta a tutti gli operatori economici le cui attività fossero svolte nel territorio afferente
l’Ambito,  ad ospitare tirocini formativi in favore di 10 donne seguite dallo Sportello Antiviolenza e prese in carico
dal CAV convenzionato;

CONSIDERATO che, all’esito delle valutazioni di competenza esclusiva del CAV convenzionato per il  servizio di
Sportello Antiviolenza e sulla base delle necessità di intervento desumibili dal progetto individuale di presa in carico
delle donne vittime di violenza da parte dello stesso Centro, saranno attivati  tirocini lavorativo/formativi presso il
soggetto che ha reso la propria  disponibilità  ad ospitare aderendo all’iniziativa  di  cui  all’Avviso del  08 marzo,
selezionato in ragione delle caratteristiche intrinseche all’efficacia delle azioni promosse; 

RITENUTO  opportuno,  pertanto,  dover  procedere  alla  destinazione  dell’impegno  di  spesa  relativamente  alle
attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, ovvero:

- al riconoscimento dell’indennità forfettaria di partecipazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 23/2013 e s.m.i. in
favore delle attuali due beneficiarie per le attività di tirocinio svolte ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d),
della L.R. n. 23/2013 e s.m.i. per il quarto semestre;  
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PRESO ATTO che gli importi necessari per gli adempimenti di cui sopra rilevano secondo i prospetti riepilogativi di
seguito indicati:

• indennità forfettaria di partecipazione in favore di numero 2 unità

Beneficiari Durata mesi tirocinio Indennità mensile forfettaria Totale percorso formativo

W. A. E. 6 € 450,00 € 2.700,00

D. P. 6 € 450,00 € 2.700,00

  Totale € 5.400,00

RICHIAMATA la propria D.D. R.G. n. 340 del 11/05/2018 con al quale si accertano le risorse aggiuntive trasferite
dalla Regione Puglia, incassate con Reversale n. 863  del 10/05/2018;

RICHIAMATA la propria D.D. R.G. n. 461 del 03/07/2019 con al quale si impegnano le risorse aggiuntive trasferite
dalla Regione Puglia, incassate con Reversale n. 863  del 10/05/2018;

Visti:

- l’art. 3 del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7; 

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- 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; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, 

di destinare sul Bilancio 2019 ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di € 5.400,00, sul
Capitolo 1363/2 Codice Impegno n 1549,  come di seguito indicato: 
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Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363/2 Descrizione Trasferimenti a famiglie e persone fisiche
Intervento
Codice PdC CIG CUP
Creditore W.A.E.

Causale
Riconoscimento indennità forfettaria di partecipazione ai tirocini formativi nell'ambito delle 
attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Modalità finan. Utilizzo maggiori risorse statali di cui al D.P.C.M. 25/11/2016

Imp./Pren. n.
1549/SUB.2 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 2.700,00

Eserc. Finanz. 2019
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1363/2 Descrizione Trasferimenti a famiglie e persone fisiche
Intervento
Codice PdC CIG CUP
Creditore P.D.

Causale
Riconoscimento indennità forfettaria di partecipazione ai tirocini formativi nell'ambito delle 
attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Modalità finan. Utilizzo maggiori risorse statali di cui al D.P.C.M. 25/11/2016

Imp./Pren. n.
1549/SUB.1 Importo netto 0,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 2.700,00

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino,
nominato giusta 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; 

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 T.U.E.L. 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.
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di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino,
nominato giusta 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 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
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

1549/SUB.1

1549/SUB.2

2.700,00

2.700,00

1363/1

1363/1

2019

2019

L'istruttore
Maria Antonietta Blasi

Data  25/07/2019
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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