
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 707 DATA 06/11/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI IV ANNUALITA' 2019/2020. ACQUISTO POSTI NEI 
SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER PERSONE CON 
DISABILITA'. SOGGETTI AMMESSI NON FINANZIABILI. 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 RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

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’AREA 5 

Servizio - Piano Sociale di Zona - 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni;  

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 

delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del 20/05/2020 

con la quale si è proceduto alla revisione dell’assetto organizzativo del Comune di Manduria e contestuale 

approvazione del nuovo organigramma e relativa dotazione organica istituendo, fra le altre, l’Area 5 “Politiche 

Sociali, ricreative e culturali”; 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 28/10/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area 

n. 5 “Politiche Sociali Ricreative e culturali” con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

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; 

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 Regione Puglia ha istituito le misure “buoni servizio” a sostegno di tutti coloro che richiedono di 

accedere ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità e ai servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

Appurato che per accedere alle misure di cui sopra la Regione Puglia assegna, per ciascun annualità, agli Ambiti 

Territoriali le risorse economiche a sostegno di tutti coloro che, collocati nelle graduatorie redatte a seguito 

delle istanze prodotte nelle varie “finestre temporali”, potranno accedere ai citati servizi; 

Dato atto che la non finanziabilità delle domande trova ragione nell’ in capienza dei fondi a valere sulla misura 

per i  Servizi per disabili e anziani, con domande per un importo superiore alle risorse assegnate dalla Regione 

Puglia; 

Richiamata integralmente la Deliberazione n. 07 de 27/05/2020, con la quale, il Coordinamento Istituzionale,   

data la fragilità sociale dei soggetti che richiedono di accedere ai servizi sopra indicati, ritenendo opportuno 

assicurare un sostegno nell’ambito delle risorse residue del Piano di Zona ovvero di quelle assegnate, ha 

disposto quanto segue: 

1. ha preso atto delle somme assegnate all’Ambito Territoriale per le misure buoni servizio infanzia e disabili 

anziani a valere sull’annualità 2019/2020 pari a € 939.605,06 così ripartite: 

• € 264.527,00 per buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per 

persone con disabilità (A.D. Regione Puglia n. 413 del 10/06/2019); 



• € 675.078,06 per buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza (A.D. Regione Puglia n. 121 del 

11/02/2019; 1132 e 1133 del 23/12/2019) 

2. ha preso atto delle domande di accesso ai servizi, finanziabili con le risorse di cui sopra, e delle domande 

degli utenti che, pur in possesso dei requisiti di accesso previsti dagli avvisi pubblici, non sono rientrate 

nella finanziabilità o per incapienza fondi o per mancanza di posti autorizzati; 

3. ha fornito apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano affinché, data la fragilità sociale dei soggetti che 

richiedono di accedere ai servizi sopra indicati, sia assicurato un sostegno, nell’ambito delle risorse 

residue ovvero di quelle assegnate, provvedendo all’acquisto di posti nei servizi/strutture sopra indicate 

allineando la contribuzione alle stesse regole dei buoni servizio regionali; 

4. ha dato mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano per l’adozione degli atti e dei provvedimenti 

esecutivi della presente deliberazione; 

 

Dato atto che, con nota acquisita al protocollo dell’ente con il n. 32400 del 10/09/2020, la Cooperativa Domus 

inoltrava l’elenco relativo ai beneficiari dei servizi di cui all’art. 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo) e  

all’art. 88 (Servizio di Assistenza Domiciliare) ammessi non finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate 

all’ambito per la misura Buoni Servizio Anziani e Disabili di cui in premesse; 

Ritenuto necessario, in adempimento alla predetta deliberazione n. 7 del 27/05/2020, procedere all’acquisto 

posti per i servizi di seguito indicati: 

- Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (art. 60) per l’importo complessivo di € 14.431,61 

- Servizio di Assistenza Domiciliare (art.  88) per l’importo complessivo di € 7.121,70 

VISTI: 

-  gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1. Di provvedere all’acquisto di posti nei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con 

disabilità (A.D. Regione Puglia n. 413 del 10/06/2019) in favore della Cooperativa Sociale DOMUS, allineando 

la contribuzione alle stesse regole dei buoni servizio regionali; 

2. Di dare, altresì, atto che la spesa complessiva di € 21.553,31 è finanziata come segue: FNA 2019 accertato 

con codice D0645/1 per € 251.963,20 sul cap. 182/1 del Bilancio in corso, e incassato con reversale n. 4798 

del 19/10/2020 per € 125.981,00; 

3. Di sub-impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio in corso, la spesa complessiva di € 21.553,31 (IVA inclusa) come di seguito indicata: 

IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO DI PRO CODICE CONTO FINANZIARIO 

€ 21.553,31 12 04 1 2020 1363/1 D0645/2 

Soggetto creditore: DOMUS COOPERATIVA SOCIALE  

Cod. fisc. /P.I.: IT05000960723 

Sede legale: PIAZZALE DANTE, 5 – 74121 - TARANTO 

CIG: - 

CUP: - 

 
4. Di dare atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 

23/10/2020 con il codice identificativo INPS_23194105 con scadenza al 20/02/2021 e che lo stesso risulta 

REGOLARE; 



 

5. Di dare, altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile dell’Area 5;. 

6. 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 Responsabile del servizio; 

7. 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, il presente provvedimento comporta riflessi diretti 

sulla situazione economico finanziaria 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; 

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

del D Lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 

9. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da parte del 

Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 come da allegato.  

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs30/06/2013, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dati personali”. 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri 

di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni 

dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel 

caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-

amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 

del D.P.R. 1199/71 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizio - Piano Sociale di Zona - 

Dott. Raffaele Salamino 

 

 



 





 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 06/11/2020

Data OggettoProgressivo

06/11/2020 BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI IV ANNUALITA' 2019/2020. ACQUISTO POSTI NEI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER 
ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA'. SOGGETTI AMMESSI NON FINANZIABILI. IMPEGNO DI SPESA.

707

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1363  2020  1  21.553,31 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 21.553,31
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