
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 774 DATA 27/11/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA EFFEDIELLE PER 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO ART. 52 DEL REG. REG. N. 4/2007 RESE IN FAVORE DI N. 11 
MINORI OSPITATI PER DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO 
NEL MESE AGOSTO 2019 IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL 
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 40 DEL 25.07.2019.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Premessa la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 497 del 18.07.2019, 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. 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.”, 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 e tra 

queste la struttura art. 52 del Reg. Reg. n. 4/2007 denominata “Le Ali dell’Angelo” in titolarità alla Società 

Cooperativa Sociale Effedielle, corrente in Taranto alla Via De Carolis n. 113, P.IVA 02830970733, ; 

Considerato che a seguito della predetta determinazione dirigenziale è stato sottoscritto il 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); 

Richiamata la Deliberazione n. 40 del 25.07.2019 con la quale il Coordinamento Istituzionale, al fine di porre in 

essere politiche volte all’aumento delle possibilità per i cittadini residenti nell’Ambito Territoriale n.7, di poter 

usufruire dei servizi delle predette unità di offerta socio-educativa, nei limiti delle risorse allocate sulle relative  

schede di intervento del PSdZ 2018-2020, rendeva specifico atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio di Piano 

affinché:  

 procedesse alla ricognizione presso le strutture relativamente alla disponibilità e numero di utenti 

potenzialmente beneficiari;  

 predisponesse un conseguente piano di spesa, nei limiti delle risorse già allocate, in sede di 

programmazione finanziaria dell’Annualità 2019 del PSdZ 2018_2020; 

Tenuto conto che l’importo della spesa necessaria dovrà essere calcolato, in analogia, con i criteri di cui ai Buoni 

Servizio Infanzia così come richiamati nel Contratto in epigrafe; 

Ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la liquidazione delle rette relative agli 

11 minori ospitati nel mese di Agosto 2019 per effetto di provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Taranto 

presso la struttura art. 52 del Reg. Reg. n. 4/2007 denominata “Le Ali dell’Angelo” sita in Manduria in titolarità 

alla Società Cooperativa Sociale EFFEDIELLE, con sede legale in Taranto alla Via U. De Carolis n. 113 – Cod. Fisc. 

02830970733 – codice struttura K1XMQS2, per l’importo così calcolato in Euro 7.945,00 ; 

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;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

DETERMINA 

 

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

di dare atto di quanto innanzi; 



di quantificare in €. 7.945,00, il valore delle rette sul Capitolo 1399, codice impegno 955/3,  relativamente agli 

11 minori ospitati nel mese di Agosto 2019 per effetto di provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Taranto 

presso la struttura art. 52 del Reg. Reg. n. 4/2007 denominata “Le Ali dell’Angelo” sita in Manduria in titolarità 

alla Società Cooperativa Sociale EFFEDIELLE, con sede legale in Taranto alla Via U. De Carolis n. 113 – Cod. Fisc. 

02830970733;  

di dare atto che in sede di riprogrammazione finanziaria del Piano Sociale di Zona 2018-2020 dall’impegno n. 

955/3 di Euro 93.000,00, precedentemente assegnato alla misura “Affido ed Adozione”, sono state svincolate 

risorse per complessivi Euro 7.945,00 per destinarle ai provvedimenti afferenti l’area minori di cui alla scheda 

n. 5 dello stesso Piano sociale; 

di impegnare, pertanto, la predetta somma svincolata di Euro 7.945,00 sul Capitolo 1399 codice impegno n. 

955/3 con attribuzione di sotto-sub generato in automatico dal programma di gestione contabile in uso al 

Comune di Manduria; 

di demandare l’Ufficio di Piano alla liquidazione delle somme dovute dalla Società Cooperativa Sociale 

EFFEDIELLE per effetto del presente provvedimento; 

 

 
 

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, 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; 

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; 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 27/11/2019

Data OggettoProgressivo

27/11/2019 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA EFFEDIELLE PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO ART. 52 DEL REG. REG. N. 4/2007 
RESE IN FAVORE DI N. 11 MINORI OSPITATI PER DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO NEL MESE AGOSTO 2019 IN 
ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 40 DEL 25.07.2019.

774

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2019  1399  2019  0  7.945,00 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI 2011/2013 PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/E 182/2)Cod. Siope 0

EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 7.945,00
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