
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 901 DATA 29/12/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI 
DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER DISABILI E ANZIANI . D.G.R. REGIONE PUGLIA 
N.622 DEL 30/04/2020. EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE 
FISSE DI GESTIONE. 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 della Commissione Straordinaria 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; 

Premesso che: 
- con D.G.R. n. 622 del 30.04.2020, la Giunta regionale ha deliberato di: 

- destinare le risorse già assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con le 
D. D. n. 1130 del 09.12.2019 e n. 1166 del 17.12.2019 per realizzare interventi urgenti volti a 
tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a seguito della 
pandemia da Covid-19, e di mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati ai 
sensi delle Sub Azioni 9.7a e 9.7b del Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014 – 2020, in 
particolar modo rispetto al mantenimento degli standard funzionali ed organizzativi pre-esistenti 
alla sospensione dei servizi, al fine di consentire una immediata ripresa a regime delle attività a 
conclusione dell’emergenza;  

- di ripartire le ulteriori risorse finanziarie iscritte nel Bilancio corrente sul Capitolo 785010 pari 



  

 

ad € 3.000.000,00 per le medesime finalità di cui al punto 2, in modo proporzionale alla 
popolazione residente; 

- di approvare le “Linee Guida Operative agli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione delle 
previsioni di cui al art. 48 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 nell’ambito del 
procedimento Buoni servizio per minori, sub-azione 9.7.a del PO FSE 2014/2020 e Buoni 
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, 
sub-azione 9.7.b del PO FSE 2014/2020 in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-
19”. 

 
Considerato che con A.D. 406 del 21.05.2020, la Regione Puglia, in considerazione dell’emergenza economica, 
di protezione civile ed il conseguente stato di necessità, ha assegnato all’Ambito Territoriale 7 di Manduria un 
importo pari ad € 58.015,62, a tutela delle unità d’offerta eroganti buoni minori e anziani e disabili. 
 
Tenuto conto che: 

- con A.D. 1130 del 09.12.2019, la Regione Puglia ha assegnato  all’Ambito Territoriale 7 di Manduria un 
importo pari ad Euro 182.074,66; 

- con A.D. 1166 del 17.12.2019, la Regione Puglia, ha assegnato  all’Ambito Territoriale 7 di Manduria un 
importo pari ad Euro 16.374,06; 

- per effetto della predetta deliberazione n. 622 del 30.04.2020, la dotazione finanziaria complessiva per 
la realizzazione degli interventi urgenti dovuti all’emergenza Covid-19, in favore dell’Ambito di 
Territoriale 7 di Manduria ammonta ad € 256.464,34. 

 
Considerato che: 

- con Determinazione Reg. gen. 604 del 29.09.2020, si è provveduto ad accertare ed impegnare le somme 
assegnate dalla Regione Puglia all’Ambito Territoriale 7 di Manduria di cui alle A.D. n. 1130 del 
09.12.2019, A.D. n. 1166 del 17.12.2019 e A.D. n. 406 del 21.05.2020 secondo quanto di seguito 
specificato: 

- importo di € 256.464,34 accertato sul capitolo 182/1/2020 del Bilancio dell’esercizio 2020; 
- importo di € 256.464,34 impegnato sul capitolo 1400/43/2020 del Bilancio dell’esercizio  2020; 

 
Dato atto che, le disposizioni di cui alla DGR 622 del 30 aprile 2020, come da nota Regione Puglia 
r_puglia/AOO_146/PROT/19705/2020/0002740: “attengono quasi esclusivamente al periodo pregresso dal 
mese di marzo, sino al 3 maggio  2020 secondo differenti fattispecie temporali, laddove si parli di servizi per 
infanzia/minori (a partire dal 3 aprile 2020), ovvero servizi per disabili/anziani (a partire dal 13 marzo 2020), 
infatti la DGR 622/2020 trova applicazione in riferimento ai periodi successivi dal 4 maggio in poi, 
esclusivamente in riferimento ai servizi di cui agli artt. 53 e 90 del R.R. n. 4/2007, in ragione della permanente e 
durevole sospensione confermata dalle norme vigenti” . 
 
Considerato che: 
- secondo quanto previsto dalle “Linee guida operative agli ambiti territoriali sociali per l’attuazione delle 

previsioni di cui all’art. 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nell’ambito del procedimento buoni 
servizio per l’infanzia e l’adolescenza, sub-azione 9.7.a del PO fse 2014/2020 e buoni servizio per l’accesso 
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, sub-azione 9.7.b del PO fse 
2014/2020 in relazione all’emergenza Epidemiologica da covid-19”, allegate alla DGR Regione Puglia n. 
622/2020, gli Ambiti territoriali riconosceranno, alle Unità di Offerta che ne hanno fatto richiesta,  in 
apposito Addendum contrattuale, il contributo per le spese fisse di gestione nella misura del 15% della tariffa 
applicata (come risultante da contratto di servizio in essere per ciascun utente con domanda di accesso al 
buono servizio convalidata), per il numero dei posti complessivamente accreditati; 

- il contributo per le spese fisse di gestione, secondo quanto previsto dalle FAQ relative alla DGR Regione 
Puglia n. 622/2020 e dalla nota della Regione Puglia prot. AOO_146/PROT/06/05/2020/0002611, si calcola 
moltiplicando la tariffa (giornaliera o mensile) di riferimento risultante da contratto di servizio in essere per 
il 15% e per il numero complessivo dei posti risultanti accreditati a Catalogo. 



  

 

  
Accertato che, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio di Piano circa le richieste di contributo 
straordinario per le spese fisse di gestione, l’importo totale da liquidare alle Unità di Offerta è pari a euro 
41.623,94 così come di seguito specificato: 
 

UNITA’ DI OFFERTA PERIODO DI CHIUSURA 
ATTIVITA’ 

IMPORTO TOTALE 

ACCA MUTA Società Cooperativa Sociale (art. 105) 13.03.2020-31.07.2020 € 8.067,60 
DOMUS Società Cooperativa Sociale (art. 60) 13.03.2020-18.05.2020 € 6.721,92 
MAMIGIOC (art. 53) APRILE-MAGGIO € 1.867,50 
L’ISOLA CHE NON C’E’ (art. 53) APRILE-LUGLIO € 6.000,00 
MELOGRANO (art. 53) APRILE-MAGGIO € 3.000,00 
BELISARIO ARNO’(art. 53) APRILE-LUGLIO € 11.214,92 
EFFEDIELLE (art. 52) APRILE-MAGGIO € 4.752,00 
 TOTALE € 41.623,94 
 
Rilevata: 

- la necessità di provvedere agli impegni giuridicamente vincolanti, in favore delle singole strutture 
secondo il prospetto su indicato e alla conseguente liquidazione delle relative somme; 

- la necessità di stipulare gli accordi contrattuali da controfirmare digitalmente con valore di “accordo tra le 
parti” ai sensi del comma 2, art. 48 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché di addendum tecnico ai 
rispettivi contratti di servizio  di  cui allo schema E allegato alle Linee Guida operative di cui alla D.G.R. 
622/2020; 

 
 
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 dare atto che la spesa complessiva di € 41.623,94 è finanziata come segue: 

 

Fonte 
finanziamento 

Importo  Accertamento Cap. E 

Risorse assegnate 
per emergenza 

Covid-19  

€ 41.623,94 D0604/2020 182/1 

 

2. Di 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 € 41.623,94  come di seguito indicata: 

  



  

 

 

 

 
 

IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO DI PRO CODICE CONTO FINANZIARIO 

€ 1.867,50 12 04 1 2020 1400/43 D0604/1 

Soggetto creditore: MAMIGIOC 

Cod. fisc. /P.I.: 90136170736 

Sede legale: Via Roma, 78-Manduria 

CIG: - 

CUP: - 

IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO DI PRO CODICE CONTO FINANZIARIO 

€ 6.000,00 12 04 1 2020 1400/43 D0604/1 

Soggetto creditore: L’ISOLA CHE NON C’E’ 

Cod. fisc. /P.I.: 02811790738 

Sede legale: Via per Lecce-ang. Circumvallazione s.n.– Manduria 

CIG: - 

CUP: - 

IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO DI PRO CODICE CONTO FINANZIARIO 

€ 3.000,00 12 04 1 2020 1400/43 D0604/1 

Soggetto creditore: MELOGRANO 

Cod. fisc. /P.I.: 02781220732 

Sede legale: Via Sorani, 15 –Manduria 

CIG: - 

CUP: - 

IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO DI PRO CODICE CONTO FINANZIARIO 

€ 11.214,92 12 04 1 2020 1400/43 D0604/1 

Soggetto creditore: BELISARIO ARNO’ 

Cod. fisc. /P.I.: 02641100587 

Sede legale: Via Santa Lucia, 4 –Manduria 

CIG: - 

CUP: - 

IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO DI PRO CODICE CONTO FINANZIARIO 

€ 4.752,00 12 04 1 2020 1400/43 D0604/1 

Soggetto creditore: EFFEDIELLE 

Cod. fisc. /P.I.: 02830970733 

Sede legale: Via Guido D'Orso 2 – Manduria 

CIG: - 

CUP: - 



  

 

 

 

 
 

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

4. Di dare atto che si provvederà al pagamento del contributo straordinario di cui alla D.G.R. Regione 
Puglia n. 622/2020 in favore delle singole Unità di Offerta che ne hanno fatto richiesta, solo ed 
esclusivamente in seguito alla sottoscrizione dell’Addendum ai contratti originari di cui all’allegato E, 
delle Linee Guida operative per agli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione delle previsioni di cui 
all’art. 48 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito del procedimento Buoni Servizio per 
l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani, e per i minori, in relazione 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, finalizzato ad ottenere il contributo straordinario per le 
spese fisse di gestione come previsto dalla D.G.R. Regione Puglia n. 622/2020   e alla trasmissione 
dello stesso con in allegato le dichiarazioni sostitutive di cui alla lett. a, b e c dell’art. 5 del suddetto 
accordo contrattuale; 
 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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.  

IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO DI PRO CODICE CONTO FINANZIARIO 

€ 8.067,60 12 04 1 2020 1400/43 D0604/1 

Soggetto creditore: ACCA MUTA 

Cod. fisc. /P.I.: 02849860735 

Sede legale: Via G. Galilei s.n. –Fragagnano 

CIG: - 

CUP: - 

IMPORTO 

(IVA COMPRESA) 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

BILANCIO DI 

RIF. 
CAPITOLO DI PRO CODICE CONTO FINANZIARIO 

€ 6.721,92 12 04 1 2020 1400/43 D0604/1 

Soggetto creditore: DOMUS 

Cod. fisc. /P.I.: 05000960723 

Sede legale: Piazzale Dante n. 5-Taranto 

CIG: - 

CUP: - 



  

 

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 29/12/2020

Data OggettoProgressivo

29/12/2020 BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER DISABILI E ANZIANI 
. D.G.R. REGIONE PUGLIA N.622 DEL 30/04/2020. EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE FISSE DI GESTIONE. IMPEGNO 
DI SPESA.

901

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1400  2020  43  1.867,50 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

CENTRO RICREATIVO PER L'INFANZIA MAMIGIOC

12.04.1

0.00.00.00.00

 2020  1400  2020  43  6.000,00 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

L'ISOLA CHE NON C'E' S.R.L.

12.04.1

0.00.00.00.00

 2020  1400  2020  43  3.000,00 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

MELOGRANO COOP. SOCIALE

12.04.1

0.00.00.00.00

 2020  1400  2020  43  4.752,00 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

EFFEDIELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

12.04.1

0.00.00.00.00

 2020  1400  2020  43  11.214,92 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

IST. BELISARIO ARNO`

12.04.1

0.00.00.00.00

 2020  1400  2020  43  8.067,60 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

ACCA MUTA SOC. COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE 
ARL

12.04.1

0.00.00.00.00

Pagina 1



Data OggettoProgressivo

29/12/2020 BUONI SERVIZIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI E A CICLO DIURNO PER DISABILI E ANZIANI 
. D.G.R. REGIONE PUGLIA N.622 DEL 30/04/2020. EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE FISSE DI GESTIONE. IMPEGNO 
DI SPESA.

901

 2020  1400  2020  43  6.721,92 PIANO SOCIALE DI ZONA - BUONI SERVIZIO

Cod. Siope 0

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 41.623,94
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