
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 329 DATA 19/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

CONTRATTO DI APPALTO REP.N.372/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
"ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE)" A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA 
APERTA SVOLTA AI SENSI DEGLI ART.3, C.37 E 55 DEL D.LGS.N.163/2016-CIG 
66342303C9. DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA PER EFFETTO DELLE 
ECONOMIE GENERATE IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'APPROVAZIONE DI 
COPROGETTAZIONE E DI CONVERSIONE TEMPORANEA DI PRESTAZION AI SENSI 
DELL'ART.48 DEL D.L.17/03/2020, N.18.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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 

Premesse le Determinazioni Dirigenziali relative alla procedura di gara sottesa la sottoscrizione del 

Contratto di cui al Rep. Con il n.372/2018, di seguito indicate: 

• R.G. n. 197 del 25.03.2016, con la quale è stata indetta la gara di appalto, mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37 ed art.55 del D.Lgs. n. 163/2016, per la 

selezione di un operatore economico a cui affidare il servizio di Assistenza Educativa 

Domiciliare, ex art. 87bis del R.R. n. 4/2007, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, approvando, 

altresì la documentazione di gara e prenotando sul Capitolo 1399, codice impegno n. 

819/13 la somma presuntiva complessiva di euro 550.000,00 quale importo di gara; 

• R.G. n. 416 del 16.06.2016, con la quale è stata nominata la Commissione di gara; 

• R.G. n. 860 del 15.11.2016, con la quale sono stati approvati i Verbali di gara e si è 

provveduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla Società Cooperativa Sociale 

DOMUS, corrente in Taranto, Cap. 74123, alla Via Acclavio n.49, P.iva 05000960723, che ha 

conseguito il punteggio pari ad 88,33, determinato dalla somma die punteggi relativi 

all’offerta tecnica (68,33) ed all’offerta economica (20,00), con un ribasso del 13% per un 

importo corrispondente pari ad euro 455.714,28 

(euroquattrocentocinquantacinquemilasettecentoquattordici/28)oltre ad iva 5%, per la 

durata di 24 mesi; 

• R.G. n. 945 del 30.11.2016, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto alla Società Cooperativa Sociale DOMUS, corrente in Taranto, Cap. 74123, alla 

Via Acclavio n.49, P. iva 05000960723, assumendo il relativo impegno di spesa n. 819/13 

di euro 478.499,99 ( di cui euro 455.714,28 per competenze ed euro 22.785,71 per iva al 

5%) sul capitolo 1399 del Bilancio 2016, reimputato all’esercizio finanziario 2017 con il 

codice 788/6 con importo di € 412.499,99 a cui bisogna aggiungere € 65.897,16, come 

da nota contabile risultante dalla descrizione dell’impegno originario; 

• R.G. n. 79 del 16.02.2017, con la quale si è provveduto ad autorizzare l’aggiudicatario 

all’esecuzione anticipata del Contratto a far data dal 20.02.2017 e per la durata di 24 mesi 

fino alla scadenza naturale del 28.02.2019; 

• R.G. n. 358 del 26.05.2019, con la quale si è proceduto al differimento del termine di 

scadenza del Contratto di Appalto Rep. N. 372/2018_CIG 66342303C9 alla data presunta del 

31.12.2019 e comunque entro i limiti delle economie generate in fase di esecuzione. 

 

VISTO Il Piano Sociale di Zona 2018/2020, approvato con Deliberazione del Coordinamento 

Istituzionale n. 5 del 07.02.2019, ed approvato in Conferenza dei Servizi in data 20.03.2019; 

VISTO Il Bilancio di previsione 2019/2021 del Comune Capofila, approvato con Deliberazione della 

Commissione Straordinaria n. 52 del 28.03.2019; 



VISTO IL Contratto d’Appalto Rep. N. 372/2018 per l’affidamento del servizio di Assistenza 

Educativa Domiciliare per minori (ADE); 

PRESO ATTO che l’intervenuta decretazione d’urgenza finalizzata a contenere l’emergenza 

epidemiologica COVID-19, ha determinato la necessità di assicurare la continuità del Servizio di 

Educativa Domiciliare nei confronti delle famiglie beneficiare dello stesso allo scopo di ridurne 

l’isolamento sociale e di assicurare un supporto nello svolgimento della didattica a distanza ; 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente dispone << Durante la 

sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, 

…..omissis……, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le 

pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali 

servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni 

in forme individuali domiciliari o a distanza …omissis….. Tali servizi si possono svolgere secondo 

priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, 

impiegando i medesimi operatori condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali 

clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le 

misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. in favore dei 

minori >>; 

DATO ATTO dell’interlocuzione formale finalizzata ad una rapida co-progettazione del Servizio di 

Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) di cui al verbale d’incontro del 29.04.2020; 

VALUTATO prioritario assicurare la continuità della presa in carico dei minori e dei loro nuclei 

famigliari attraverso una nuova modalità di svolgimento e di erogazione delle attività a causa 

dell’emergenza COVID-19 che ha imposto una rimodulazione del Servizio stesso onde tutelare non 

solo gli utenti ma anche gli operatori stessi.  

RITENUTO OPPORTUNO procedere: 

- all’approvazione della proposta alternativa rinveniente dalla co-progettazione di cui al predetto 

verbale di incontro; 

- alla variazione delle prestazioni dedotte nel Capitolato d’appalto limitatamente al periodo di 

sospensione dei servizi determinato dalla decretazione d’urgenza; 

- all’autorizzazione del RUP, Dott. Raffaele Salamino, alla sottoscrizione del verbale relativo al 

protocollo operativo di svolgimento delle predette prestazioni alternative a distanza di cui all’art. 

48 del Decreto Legge n.18/2020 per il periodo sino al 31.07.2020; 

VISTI  

• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 48); 

• Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• 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 

 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di dare atto ed approvare gli esiti della procedura di co-progettazione agli atti dell’Ufficio; 

3. di autorizzare il RUP, Dott. Raffaele Salamino, alla sottoscrizione del Verbale relativo al 

protocollo operativo di esecuzione delle prestazioni alternative di cui all’art. 48 del D.L. n. 

18/2020 per il periodo sino al 31.07.2020; 

4. di procedere al differimento del termine di scadenza del Contratto d’Appalto Rep 

n.372/2018_CIG 66342303C9 alla data del 31.07.2020; 

5. di utilizzare parte delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 incassate con 

reversale n. 386/2019; 

6. di sub-impegnare le risorse Fnps 2018 codice impegno D0878/1 sul capitolo 1363 del 

redigendo bilancio la somma complessiva € 65.897,16 ; 

 

Eserc. Finanz. 2020  

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato  

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse fondo pdz assegnate  

al Comune capofila 

Intervento   

Codice PdC 1.04.01.01.02.003 CIG 66342303C9 CUP I89E19000510007 

Creditore Società Cooperativa Sociale DOMUS 

Causale Assistenza Educativa Domiciliare ADE 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n. 

D0878/1-2019 Importo 

netto 

 

62.759,00 

Importo 

Complessivo 

Frazionabile 

in 12mi 
 

IVA in regime di Split Payment 3.138,16 65.897,16 
  

 

 

3. 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. 



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

Contabilità. 

IL DIRIGENTE 

AVV. VINCENZO DINOI 

 

 

















COPIA

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 112 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 945 R.G.                                                             DATA 30/11/2016

OGGETTO: Bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 ed 
art.55 del D.Lgs. n. 163/2016, per l’affidamento del servizio di “Assistenza 
Educativa Domiciliare” dell’Ambito Territoriale n.7. CIG: 66342303C9. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Richiamate le Determinazioni Dirigenziali di cui al Registro Generale:

- n. 197 del 25.03.2016, con la quale è stata indetta la gara d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
3, comma 37 ed art. 55 del D. Lgs. n. 163/2016, per la selezione di un operatore economico a cui affidare il servizio  
di  Assistenza Educativa Domiciliare,  ex art.  87bis del  R.R. n.4/2007, da aggiudicarsi  con il  criterio dell’offerta  
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  approvando,  altresì  la 
documentazione  di  gara  e  prenotando  sul  Capitolo  1399,  codice  impegno  n.  819/13  la  somma  presuntiva 
complessiva di €. 550.000,00 quale importo di gara;

- n. 416 del 16.06.2016, con la quale è stata nominata la Commissione di gara;

- n. 860 del 15.11.2016,  con la quale sono stati approvati i Verbali di gara e si è provveduto all’aggiudicazione 
provvisoria  del  servizio  alla  Società  Cooperativa  Sociale  DOMUS,  corrente  in  Taranto,  Cap  74123,  alla  Via 
Acclavio n. 49, P. iva 05000960723, che ha conseguito il punteggio pari ad 88,33, determinato dalla somma dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica (68,33) ed all’offerta economica (20,00), con un ribasso del 13% per un importo  
corrispondente pari ad €. 455.714,28 (euroquattrocentocinquantacinquemilasettecentoquattordici/28) oltre ad iva 
5%, per la durata di 24 mesi;

Considerato che non si  riscontrano elementi  di vizio e/o anomalia dell’offerta vincitrice e che la procedura di  
aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative;

Fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di dover aggiudicare in via definitiva l’appalto per il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare alla 
Società  Cooperativa  Sociale  DOMUS,  corrente  in  Taranto,  Cap  74123,  alla  Via  Acclavio  n.  49,  P.  iva 
05000960723, con riserva circa l’esito della procedura di acquisizione dell’informativa antimafia;

Dato  atto che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  era  già  stata  prenotata  sul  Capitolo  1399,  codice  
prenotazione n. 819/13 del Bilancio 2016 e che con il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva viene 
assunto  il  definitivo  impegno  di  spesa  con  la  contestuale  adozione  del  cronoprogramma  di  spesa  riferito  
all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva ripartita per gli esercizi finanziari di competenza; 

Visto il D. Lgs. 267 /2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto il comma 1 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse:

di prendere atto di quanto riportato in premessa;

di aggiudicare, in via definitiva, alla Società Cooperativa Sociale DOMUS, corrente in Taranto, Cap 74123, alla 
Via Acclavio n. 49, P. iva 05000960723, che ha conseguito il punteggio pari ad 88,33, determinato dalla somma dei  
punteggi relativi all’offerta tecnica (68,33) ed all’offerta economica (20,00), con un ribasso del 13% per un importo  
corrispondente pari ad €. 455.714,28 (euroquattrocentocinquantacinquemilasettecentoquattordici/28) oltre ad iva 
5%, per la durata di 24 mesi;

di  impegnare,  sul  Bilancio  di  previsione  2016-2018,  ai  sensi  dell’art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  somma 
complessiva di €. 478.499,99 ( di cui €. 455.714,28 per competenza ed €. 22.785,71 per iva 5%) sul Capitolo 1399, 
codice impegno 819/13, come di seguito indicato:
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Eserc. Finanz. 2016-2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1399 Descrizione Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE)
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.9

99
CIG 66342303C9 CUP

Creditore Soc. Cooperativa Sociale DOMUS, Via Acclavio n. 49, 74121 Taranto, P.iva 05000960723
Causale Servzio A.D.E.
Modalità finan. Fondi del Piano Sociale di Zona 

Imp./Pren. n.
819/13 Importo netto 455.714,28 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

IVA in regime di Split Payment 22.785,71 478.499,99 NO

di svincolare, dall’impegno 819/13 la somma residuale di €. 71.500,01 per destinarla a rimpinguare la Scheda di 
intervento n. 40 del PsdZ;

di dare atto che il cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale delle obbligazioni passive di cui al  
presente provvedimento prevede la ripartizione delle spese nella misura di seguito indicata:

 €. 239.249,99 nel corso dell’Esercizio di bilancio 2017;

 €. 219.312,49 nel corso dell’Esercizio di Bilancio 2018;

 €. 19.937,50 nel corso dell’Esercizio di Bilancio 2019.

di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, entro il termine di cinque giorni dalla 
data  di  pubblicazione,  all’aggiudicatario  ed  agli  altri  concorrenti,  così  come previsto  dall’art.  76 del  D.Lgs.  n.  
50/20169;

di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” 
ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

di pubblicare, nell’apposita sezione del sito web al link “Amministrazione trasparente”, i seguenti dati:

1. Stazione appaltante: Comune di Manduria, Ente capofila Ambito Territoriale n.7;

2. Procedura di gara: Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 197 del 25.03.2016;

3. Oggetto e durata dell’appalto: affidamento del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, art. 87bis del R.R. n. 4/2007, 
dell’Ambito Territoriale n. 7;

4. CIG: 66342303C9;

5. Presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 25.06.2016 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Manduria, Piazza  
Garibaldi n. 21;

6. Celebrazione seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte economiche: ore 10:00 del 21.09.2016 presso l’Ufficio di 
Piano in Via Pacelli n. 3 –Manduria;

 Aggiudicataria definitiva: Società Cooperativa Sociale DOMUS, corrente in Taranto, Cap 74123, alla Via Acclavio n. 49, P.  
iva 05000960723, che ha conseguito il punteggio pari ad 88,33, determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica 
(68,33)  ed  all’offerta  economica  (20,00),  con  un  ribasso  del  13%  per  un  importo  corrispondente  pari  ad  €.455.714,28  
(euroquattrocentocinquantacinquemilasettecentoquattordici/28) oltre ad iva 5%, per la durata di 24 mesi;

0.Elenco operatori economici che hanno presentato regolare offerta:

0.Costituenda ATI Cooperativa Sociale Raggio di sole onlus (Capogruppo), Via Giuseppe Parini, 4/A, 73100 – Lecce; Soc.  
Coop. Esedra, Via Capurso, 113 – 70119 Triggiano (BA). Prot. n. 17346 del 26/05/2016;

a.Costituenda ATI - Gea Società Cooperativa Sociale (Capogruppo), Via Venezia, 13 – 70122 Bari; Progetto Città Società 
Cooperativa Sociale Onlus, Viale Einaudi, 2/bis – 70125 Bari.  Prot. n. 17347 del 26/05/2016;

b.Costituendo RTI - Mediterranea Società Cooperativa Sociale Onlus (Mandataria), Via F. Antolisei, 25 – 00173 Roma; 
Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a r.l., Via Leonida, 84 – 74100 Taranto. Prot. n. 17348 del 26/05/2016

c.Costituendo RTI -  Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus (Capogruppo), Via Ulloa, 5 – 30175 Venezia Marghera; 
Lavoro e Progresso 93 – Soc. Coop. Sociale Onlus, Via Dalmazia, 3/A – 72100 Brindisi; Servizi Multipli Integrati Soc.  
Coop. Sociale, Via M. Amoruso, 25/A – 70124 Bari. Prot. n. 17349 del 26/05/2016;
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d.Consorzio  Italia  Cooperativa  Sociale  -  Società  Cooperativa  Consortile,  via  Nuova  Poggioreale,  11  -  Centro  
Polifunzionale INAIL Torre 7 – 80143 Napoli – Prot. n. 17350 del 26/05/2016;

e.Domus Società Cooperativa Sociale, Via Acclavio, 49 – 74123 Taranto -  Prot. n. 17351 del 26/05/2016;

f.Soc. Coop. Sociale-Sanitaria e di Servizi Integrati San Giovanni di Dio, Via di Iuvara, snc – 71121 Foggia – Prot. n. 17353  
del 26/05/2016;

g.La Vela Società Cooperativa Sociale, via Venezia n. 230/232 – 74121 Taranto – Prot. n. 17354 del 26/05/2016;

h.Il Volo Società Cooperativa Sociale, Via Duca degli Abruzzi, 6  74028 Sava (TA) – Prot. n. 17365 del 26/05/2016;

0.Responsabile del Procedimento: Dott. Raffaele Salamino.

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  dare atto che  il  presente  provvedimento  è  assunto  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge n.  
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: 66342303C9.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto Sindacale n.  36 del  05.10.2015, 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;

di COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al  
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.

  C.L.  N°  1102 del 29/11/2016- Pag 4 di 5



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

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“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)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

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
Aldo MARINO

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

819/13 30/11/16 478.499,99 1399 2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

Data 30/11/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

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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TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 19/05/2020

Data OggettoProgressivo

19/05/2020 CONTRATTO DI APPALTO REP.N.372/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE)" A SEGUITO 
DI PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA AI SENSI DEGLI ART.3, C.37 E 55 DEL D.LGS.N.163/2016-CIG 66342303C9. DIFFERIMENTO DEL 
TERMINE DI SCADENZA PER EFFETTO DELLE ECONOMIE GENERATE IN FASE DI ESECUZIONE E DELL'APPROVAZIONE DI 
COPROGETTAZIONE E DI CONVERSIONE TEMPORANEA DI PRESTAZION AI SENSI DELL'ART.48 DEL D.L.17/03/2020, N.18.INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA.

329

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2019  0  65.897,16 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

66342303C9CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 65.897,16
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