
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 324 DATA 18/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI RIUTILIZZO RESIDUI PROGETTO "HOME CARE 
PREMIUM" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI 
COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE, PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 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).



 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Dato atto che la Deliberazione n. 15 del 24.03.2017, con la quale il Coordinamento Istituzionale, 

condividendo gli intenti dell’Istituto Previdenziale ha aderito al progetto “Home Care premium”, ha 

contestualmente autorizzato l’Ufficio di Piano alla sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui 

all’Avviso del 28.02.2017 demandando il Responsabile dell’Ufficio di Piano alla predisposizione di tutti gli 

atti relativi e consequenziali in particolare di tutte le attività connesse alla gestione ed agli atti finalizzati ad 

assicurare le prestazioni integrative;  

Dato atto, altresì, che con nota n. 12954 acquisita al protocollo dell’Ente  in data 28.04.2017, è stato 

trasmesso l’Accordo attraverso la cui sottoscrizione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, l’Istituto ha 

individuato l’Ambito Territoriale n. 7 quale soggetto pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, 

relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto “Home Care premium” da erogare in favore 

degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione magistrale e dei 

pensionati ed alla Gestione dipendenti pubblici, posizionati utilmente in graduatoria e risultati vincitori del 

beneficio “Home Care premium”, residenti nel territorio di competenza del soggetto pubblico stesso; 

RICHIAMATE 

• la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 633 del 24.08.2017, con la quale si è provveduto 

all’accertamento in entrata delle somme stanziate dall’INPS a valere sul Progetto “Home Care premium 

2017” e incassate con reversale n. 1346/2017 e n. 1170/2018; 

• la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 677 del 14.09.2017, con la quale si è provveduto 

all’affidamento dei servizi integrativi connessi con il progetto “Home Care premium 2017” per il periodo 

luglio-dicembre 2017 in adempimento agi obblighi reciproci INPS/AMBITO assunti con l’Accordo sottoscritto 

in data 26 aprile 2017; 

• la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 1029 del 29.12.2017, con la quale si è provveduto alla 

rettifica della precedente R.G. n. 633/2017 nella parte relativa all’indicazione del Capitolo in entrata, con 

conseguente nuova imputazione dei Capitoli di spesa in uscita, fermo restando l’indicazione dei rispettivi 

codici impegno; 

• la Determinazione Dirigenziale con n. 301 del 30.12.2019 con la quale "Progetto Home Care Premium 2019. 

Avviso Inps dell’accordo del 27. 05.2019. Erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei 

pensionati pubblici e dei loro familiari, a supporto della disabilità e non autosufficienza finalizzato alla cura, 

a domicilio, delle persone non autosufficienti. Accertamento somme messe a disposizione dall’Inps e 

impegno di Spesa"; 



Ritenuto opportuno procedere con il riconoscimento del servizio A.D.I. espletato dalla “Cooperativa Sociale 

Pam Service” (COD.FORNITORE 9313),durante i mesi di luglio- dicembre 2019; 

Dato atto che i residui degli impegni di spesa dello stesso progetto, allo stato attuale, non possono essere 

più adoperati dai precedenti creditori, stante che i taluni beneficiari sono decaduti dalla fruizione di alcuni 

servizi;  

Richiamati  gli   impegni   di   spesa   già  assunti   e   su   cui residuano somme  da poter destinare al 

creditore Cop. Soc. Pam Service per il servizio già espletato,  come di seguito indicato: 

− capitolo 1363     Impegno D0910/1/2019:  € 5.509,20// 

− capitolo 1363/1 -  Impegno  962/2019:    € 368,47// 

− capitolo 1363/1 -  Impegno 2143/2017:   € 21,05//. 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto che in accordo con la delibera ANAC 556/2017 paragrafo 4.5, per assenza dei presupposti 

soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n.136/2010, la traccia abilità (C. I. G. Codice 

identificativo gara) non si applica nel caso di “prestazioni“ ovvero prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di 

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di 

accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara; 

 

di riutilizzare le somme in economia sugli impegni di spesa indicati a valere sul  Capitolo 1363 e sul Capitolo 

1363 / 1 per Servizio A.D.I.,  H.C.P, esente da CIG per le motivazioni  espresse: 

 

SOMMA DA 

RIUTILIZZARE  

Capitolo Codice 

 Impegno 

Sub  

impegno 

Anno  

impegno 

Descrizione impegno Disponibilità 

residua 

Cod. CIG Creditore 

1363 D0910 1 2019 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 
2019 

5.509,20 __________ _______________ 

 
 
 

1363 / 1 

 
 

962 

 
 

_______ 

 
 

2019 

Impegno re-imputato dall'esercizio 
2018: UTILIZZO TRASFERIMENTI PER 
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

2017 (ACC. 884/2017) EX IMPEGNO 
PLURIENNALE 2017 /  03159 

 
 

368,47 

 
 

__________ 

 
 

______________ 

 
2143 

 
________ 

 
2017 

 
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

2017 

21,05 ZB41FBE279 DOMUS SocietÃ  
Cooperativa Sociale 

 Totale  € 5.898,72 

 

 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente avv. 

Vincenzo Dinoi e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è il dottor Raffaele Salamino in possesso 



di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo 

attribuite; 

Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti; 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dottor 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, 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 

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 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto, 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; 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D Lgs 33/2013; 

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del Regolamento di Contabilità. 

IL DIRIGENTE 

AVV. VINCENZO DINOI 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 18/05/2020

Data OggettoProgressivo
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DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2019  1  368,47 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

COOPERATIVA PAM SERVICE

12.04.1

0.00.00.00.00

 2020  1363  2019  0  5.509,20 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)

COOPERATIVA PAM SERVICE

12.04.1

0.00.00.00.00

 2020  1363  2017  1  21,05 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

COOPERATIVA PAM SERVICE

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 5.898,72
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