DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
N. 06 del 27/05/2020
Oggetto:

Deliberazione Coordinamento Istituzionale n. 16/2019. Rette ricovero minori.
Trasferimento somme ai Comuni. Ratifica provvedimenti assunti dall’Ufficio di
Piano.

L’anno duemilaventi il giorno 27/05/2020 del mese di maggio alle ore 16:00, si è svolto in modalità
videoconferenza skype il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria,
giusta convocazione protocollo n. 17752 del 20/05/2020 e rinvio prot. n. 17769 del 21.05.2020 e risultano
presenti:
N.

Ente

QUALIFICA

NOME E COGNOME

P

1)

Comune di Manduria

Presidente

Luigi Scipioni – Commissario Straordinario

X

2)

Comune di Avetrana

Componente

Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco

X

3)

Comune di Fragagnano

Componente

Giuseppe Fischetti – Sindaco

X

4)

Comune di Lizzano

Componente

Antonietta D’Oria – Sindaco

X

5)

Comune di Maruggio

Componente

Adolfo Alfredo Longo – Sindaco

X

6)

Comune di Sava

Componente

Dario Iaia – Sindaco

X

7)

Comune di Torricella

Componente

Michele Schifone – Sindaco

X

8)

ASL TA

Componente

Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7

X
Totali

A

8

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D. Lgs. 18/08/2000,N° 267
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
f.to Avv.Vincenzo Dinoi
Addì, 27/05/2020
Parere ______________ in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile della Ragioneria
Avv. Vincenzo Dinoi
Addì, ________________
Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000.,N° 267
Prenotazione ________ Impegno definitivo __________
Il Responsabile della Ragioneria
___________________________
Addì, __________________

Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo D3 in servizio presso il
Comune di Manduria, Responsabile Ufficio di Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del
presente atto, come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale.
Presiede il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Legale rappresentante del
Comune di Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Saladino.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione
dell’argomento sopra indicato.
IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali, Legge 8
novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento
fondamentale per la realizzazione delle politiche d’intervento nel settore socio – sanitario con riferimento,
in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e
compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un
sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;
Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;
Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre
2017;
Dato atto delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 20182020;
Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
267/2000;
Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019;
Dato atto che la Scheda di intervento n. 19 “Strutture residenziali per minori” , prevede la gestione diretta,
da parte dei Comuni afferenti l’Ambito territoriale, di azioni rivolte alla qualificazione della presa in carico,
con definizione attenta dei tempi di permanenza in struttura e dei percorsi di rientro, il monitoraggio
costante dei percorsi personalizzati e dei relativi piani d’intervento attivati, con l’obiettivo di raggiugere il
risultato diqualificare gli interventi di messa in protezione ed accoglienza residenziale, il rispetto del diritto
del minore a vivere nella propria famiglia e nel proprio contesto sociale, prevedendone tempi ed
alternative all’istituzionalizzazione.
Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale RG n. 951 del 19.12.2017, in esecuzione alla precedente
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 36 del 08.11.2017, si è provveduto ad assumere l’impegno
di spesa complessivo di Euro 250.316,95 sul Capitolo 1362/1 del bilancio del Comune capofila onde
procedere al trasferimento pro quota ai Comuni dell’Ambito 7 secondo il “criterio della popolazione
residente” adottato con precedente Deliberazione n. 40 del 16.12.2016, come illustrato nel seguente
prospetto:
Comune
Avetrana
Fragagnano
Lizzano
Manduria
Maruggio
Sava
Torricella
TOTALE

Abitanti
6.700
5.271
10.096
31.360
5.294
16.109
4.199
79.029

%
8,48 %
6,67 %
12,78 %
39,68 %
6,70 %
20,38 %
5,31 %
100 %

Quota di riparto
€ 21.221,62
€ 16.695,40
€ 31.978,13
€ 99.329,86
€ 16.768,25
€ 51.023,75
€ 13.299,94
€ 250.316,95

Considerato che, a valere sul predetto impegno di spesa n. 938 sul Capitolo 1362/1, a conclusione delle
operazioni di trasferimento delle spese documentate dai Comuni per l’annualità 2018, nonché per quelle
anticipate al Comune di Fragagnano per l’annualità 2019 (autorizzate con Delibera di Coordinamento n. 23
del 21.06.2019), residuano, sulla Scheda 19 del PSdZ 2018-2020, complessivamente risorse per €.
43.185,60, come si evince dallo stato dei trasferimenti illustrato nel seguente prospetto:
Comune
Avetrana
Fragagnano
Lizzano
Manduria
Maruggio
Sava
Torricella
TOTALE

Quota di riparto
€ 21.221,62
€ 16.695,40
€ 31.978,13
€ 99.329,86
€ 16.768,25
€ 51.023,75
€ 13.299,94
€ 250.316,95

Trasferimento
€ 21.221,62
€ 16.695,40
€ 31.978,13
€ 99.329,86
€ 0,00
€ 24.606,40
€ 13.299,94
€ 207.131,35

Residuo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.768,25
€ 26.417,35
€ 0,00
43.185,60

Dato atto che con Deliberazione n. 16 del 21.03.2019, il Coordinamento Istituzionale, ha adottato un nuovo
criterio di riparto, basato sull’incidenza percentuale della spesa di ciascun Comune nel complesso della
spesadell’Ambito 7;
Attesi gli esiti dell’istruttoria, agli atti di questo Ufficio, finalizzata all’acquisizione della rendicontazione
delle spese sostenute nell’annualità 2019 dai singoli Comuni, da cui rinviene il prospetto riepilogativo della
stessa e la relativa incidenza percentuale ai fini della definizione delle quote di riparto per effetto del nuovo
criterio di riparto, di seguito illustrato:
Comune
Avetrana
Fragagnano
Lizzano
Manduria
Maruggio
Sava
Torricella
TOTALE

Impegnato 2019
€ 66.579,63
€ 122.012,12
€ 18.994,50
€ 277.602,82
€ 16.939,70
€ 48.930,00
€ 77.226,65
€ 628.285,42

Liquidato 2019
€ 66.579,63
€ 95.632,99
€ 1.795,50
€ 215.423,48
€ 16.939,70
€ 48.930,00
€ 77.226,65
€ 522.527,95

% riparto (Del. C.I. 16/2019)
12,74%
18,30%
0,34%
41,23%
3,24%
9,36%
14,78%
100,00%

Attesa la necessità di acquisire specifico atto di indirizzo, da parte del Coordinamento Istituzionale, in
merito alla definizione complessiva dell’ammontare della Scheda di intervento n. 19, a valere sull’annualità
2020 del PSdZ per il rimborso delle spese effettuate nell’anno 2019, con nota protocollo n. 0014518/2020
del 22.04.2020, l’Ufficio di Piano relazionava ed invitava i componenti del Coordinamento Istituzionale a
formalizzare eventuali diverse determinazioni in merito alla proposta di riconfermare l’importo complessivo
della Scheda 19 in € 250.316,95;
Dato atto che, al termine indicato per far valere eventuali diverse determinazioni in merito, non vi sono
state osservazioni in merito e che tale silenzio è stato qualificato come silenzio-assenso, l’Ufficio di Piano ha
adottato il provvedimento consequenziale, Determina n. 322/2020 in corso di pubblicazione, disponendo
l’incremento della Scheda di intervento n. 19, sulla quale sono già allocati i residui pari ad Euro 43.185,60 di
cui all’impegno n. 938 sul Capitolo 1362/1 (Det. Dir. RG 951/2017), di ulteriori Euro 190.435,95, onde
procedere al trasferimento pro quota ai Comuni dell’Ambito 7 dell’importo complessivo di Euro 233.621,55,
come indicato nel seguente prospetto:

Comune

Avetrana
Fragagnano
Lizzano
Manduria
Maruggio
Sava
Torricella
TOTALE

% riparto
(Del. C.I.
16/2019)
12,74%
18,30%
0,34%
41,23%
3,24%
9,36%
14,78%

Somme a disposizione
del Piano Sociale di
Zona
€ 31.894,96
€ 45.812,97
€ 860,13
€ 103.198,59
€ 8.114,96
€ 23.439,91
€ 36.995,42

Somme già
liquidate in conto
anticipazione
€ 0,00
€ -16.695,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

100,00%

€ 250.316,95

€ -16.695,4

Da trasferire
€ 31.894,96
€ 29.117,57
€ 860,15
€ 103.198,59
€ 8.114,96
€ 23.439,91
€ 36.995,42
€ 233.621,56

Ritenuto ratificare l’attività posta in essere dall’Ufficio di Piano così come innanzi esposta;
Acquisito il parere favorevole, inserito in preambolo, del responsabile dell’Ufficio di Piano in merito alla
regolarità tecnica della proposta;
Acquisito il parere favorevole, inserito in preambolo, del Responsabile del Servizio Ragioneria in merito alla
regolarità contabile;
Uditi gli interventi dei presenti;
Ritenuto pertanto opportuno approvare la deliberazione della seduta sopra specificata;
Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:
Presenti:
Aventi diritto di voto:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

8
7
7
*****
*****

DELIBERA
Per i motivi in narrativa espressi e che si intendono integralmente qui riportati:
1. Di prendere atto della nota n. 14518 del 22/04/2020 con la quale l’Ufficio di Piano, al fine di adottare
atti consequenziali all’istruttoria avviata in ordine alla rendicontazione della spesa sostenuta da parte
dei Comuni relativamente agli interventi indifferibili (rette ricovero minori) comunicava ai componenti
il Coordinamento Istituzionale l’adottando provvedimento di ripartizione somme fra i Comuni, in
ossequio alla Deliberazione n. 16/2019, confermando le somme già stanziate nella prima annualità del
Piano Sociale di Zona, ovvero: € 250.316,95;
2. Di ratificare il provvedimento assunto dall’Ufficio di Piano, con Determinazione n. 322/2020 con la
quale si è disposto il trasferimento delle somme ai Comuni come da prospetto che segue:
Comune
% riparto
Somme a disposizione
Somme già
(Del. C.I.
del Piano Sociale di
liquidate in conto
Da trasferire
16/2019)
Zona
anticipazione
Avetrana
12,74%
€ 31.894,96
€ 0,00
€ 31.894,96
Fragagnano
18,30%
€ 45.812,97
€ -16.695,40
€ 29.117,57
Lizzano
0,34%
€ 860,13
€ 0,00
€ 860,15
Manduria
41,23%
€ 103.198,59
€ 0,00
€ 103.198,59
Maruggio
3,24%
€ 8.114,96
€ 0,00
€ 8.114,96
Sava
9,36%
€ 23.439,91
€ 0,00
€ 23.439,91
Torricella
14,78%
€ 36.995,42
€ 0,00
€ 36.995,42
TOTALE
100,00%
€ 250.316,95
€ -16.695,4
€ 233.621,56

3. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano per l’adozione degli attie dei provvedimenti
esecutivi della presente deliberazione;
4. Di demandare all’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune
capofila;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della Art. 134 c. 4 del D.
Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott. Raffaele Salamino

Il Presidente
f.to Dott. Luigi Scipioni

Il presente atto è stato affisso oggi ____________________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato
per quindici giorni consecutivi.
Manduria, _____________
Il Segretario Generale
______________________________

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs.
267/2000) senza opposizioni.
Manduria, _____________
Il Segretario Generale
______________________________

