
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 81 DATA 17/02/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.36, COMMA 2, LETT.A) E 37, COMMA 1, 
DEL D.LGS. N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATI DAL D.LGS. 56/2016, PER LA 
COPERTURA ASSICURATIVA (R.C.T.) NELL`AMBITO DELLA MISURA REDDITO DI 
DIGNITA' 3.0 II EDIZONE PER N.12 MESI ALL`ASSICURAZIONE BELLUCCO 
ASSICURAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBB3060B18

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 (Servizi Sociali/Piano Sociale di Zona/Servizi Scolastici/Culturali) 

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. 24 del 31/12/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile 

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

Premesso che: 

• il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali 

di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il 

contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo 

economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;  

• in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, con legge 

regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale 

attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio 

socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati 

per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e 

coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio economico 

della misura di sostegno al reddito nazionale;  

• in questo contesto, la Giunta Regionale della Puglia ha provveduto alla approvazione del regolamento 

attuativo della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP 

n. 72/2016, assicurando la maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro 

e Politiche sociali di concerto con il Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 maggio 2016;  

• con D.G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare l’Avviso pubblico 

per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l’inclusione e dei 

progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali;  

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli indirizzi 

strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all’intervenuta Legge n. 26/2019 con 

cui il Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, varando la versione 3.0 del 

ReD;  

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 30/03/2020 la Regione Puglia ha disposto la 

prosecuzione della misura regionale di sostegno al Reddito di Dignità - ReD 3.0 (edizione 2) per l’anno 



2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE 2014-2020 azioni 9.1-9.4 

pari a € 36.892.950,00, secondo le linee di indirizzo allegate al medesimo provvedimento;  

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12/05/2020 la Regione Puglia ha provveduto ad 

approvare lo schema di accordo tra PA, ai sensi dell’art.15 della L. 241/90, finalizzato a disciplinare il 

rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali per la realizzazione di quanto 

previsto dall’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 e s.m.i., “Reddito di dignità 

regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”;  

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 944 del 18/06/2020 la Regione Puglia ha provveduto ad 

approvare lo schema di atto aggiuntivo all’Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e gli Ambiti 

territoriali per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 

2016 e s.m.i., “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”;  

Dato atto che: 

• con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 03 del 27/05/2020 si è preso d’ atto dell’ accordo 

di collaborazione tra la Regione Puglia e l’ Ambito Territoriale 7 di Manduria; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 11/06/2020 si è proceduto ad approvare lo schema 

di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e l’ Ambito Territoriale 7 di Manduria; 

• con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 02/07/2020 si è preso d’ atto dell’ 

Addendum dell’ accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali. Misura Reddito di 

Dignità 3.0 – parte 2 ex DGR 688/2020. Provvedimenti. 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 07/07/2020 si è proceduto a nominare il 

Responsabile Unico del Procedimento della misura Reddito di Dignità 3.0 II edizione; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 15/07/2020 si è preso d’ atto dell’ Addendum all’ 

accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Ambiti Territoriali. Misura Reddito di Dignità 3.0 – parte 

2 ex DGR 688/2020. Provvedimenti; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 519 R.G. del 27/08/2020 è stato disposto l’ accertamento e 

impegno spesa per l’ importo di € 35.672,79 “riserva per azioni di sistema”. 

Considerato che: 

• Come riportato nelle linee guida per l’azione “Reddito di dignità”, per ogni tirocinante è richiesta 

l’apertura della posizione INAIL e RCT; 

• In data 21.12.2020 con nota prot. n. 49163 è stata inviata alla compagnia Allianz Assicurazioni, una 

richiesta preventivo per n. 40 soggetti che saranno abbinati ai progetti di tirocinio legati alla misura 

Reddito di Dignità 3.0; 

• In data 21.12.2020 con nota prot. n. 49164 è stata inviata alla compagnia Cattolica Assicurazioni, una 

richiesta preventivo per n. 40 soggetti che saranno abbinati ai progetti di tirocinio legati alla misura 

Reddito di Dignità 3.0; 

• In data 21.12.2020 con nota prot. n. 49165 è stata inviata alla compagnia Generali Assicurazioni, una 

richiesta preventivo per n. 40 soggetti che saranno abbinati ai progetti di tirocinio legati alla misura 

Reddito di Dignità 3.0; 

• In data 21.12.2020 con nota prot. n. 49166 è stata inviata alla compagnia UnipolSAI Assicurazioni 

Bellucco srl, una richiesta preventivo n. 40 per soggetti che saranno abbinati ai progetti di tirocinio 

legati alla misura Reddito di Dignità 3.0; 

• In data 21.12.2020 con nota prot. n. 49167 è stata inviata alla compagnia UnipolSAI Assicurazioni, una 

richiesta preventivo per n. 40 soggetti che saranno abbinati ai progetti di tirocinio legati alla misura 

Reddito di Dignità 3.0. 



Dato atto che: 

• In data 23/12/2020 è pervenuta dalla compagnia assicurativa Cattolica un preventivo di spesa per un 

importo di € 72,00 per ogni singolo soggetto abbinato al progetto di tirocinio; 

• In data 24/12/2020 è pervenuta dalla compagnia assicurativa UnipolSAI Assicurazioni Bellucco srl un 

preventivo di spesa per un importo di € 500,00 per n. 40 soggetti abbinati ai progetto di tirocinio; 

• In data 29/12/2020 è pervenuta dalla compagnia assicurativa UnipolSAI Assicurazioni Manduria un 

preventivo di spesa per un importo di € 800,00 per n. 40 soggetti abbinati ai progetto di tirocinio; 

Appurato che da un esame delle richieste pervenute presso il Comune di Manduria risulta più vantaggiosa 

l’ offerta formulata dall’ Assicurazione “Bellucco Assicurazioni SRL”; 

Dato atto che per la procedura de quo è stata assegnato dall’ ANAC, tramite procedura telematica, il CIG 

ZBB3060B18; 

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate: 

• di approvare il preventivo sopra richiamato che viene allegato al presente provvedimento si da 

diventarne parte integrante e sostanziale; 

• di dover procedere, a sensi dell’art.36,comma 2, lettera a) D.Lgs. n.50/2016, all’affidamento diretto 

all’Agenzia UnipolSai Taranto Est, per l’attivazione dell’assicurazione RCT, rappresentata dal Sig. 

Bellucco Cesare P.iva: 03164980736 di voler assumere il seguente impegno a carico del bilancio in 

corso; 

Dato atto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 all’art.106 comma 3-bis ha stabilito che “per l'esercizio 2021 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021" e che, pertanto, ai sensi dell’art.163 comma 1, “la 

gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 

riguardanti l'esercizio provvisorio”; 

Dato atto che Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 

13 gennaio 2021, ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

Considerato che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente 

alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 

comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 

previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente 

regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo 

necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 

impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

Rilevato che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto rientra 

nella fattispecie di cui all’art.163 comma 5 lettera b), ed è comunque caratterizzata da requisiti di 

indifferibilità e obbligatorietà ex lege; 

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: 



• di richiamare tutti gli Atti e i Provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi così come indicati nel 

preambolo; 

• di approvare il preventivo dell’ Assicurazione Bellucco Assicurazioni srl, sita in Viale Virgilio n.102, 

Taranto, in premessa richiamato e allegato al presente provvedimento si da diventarne parte 

integrante e sostanziale; 

• di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, alla compagnia assicurativa 

Bellucco Assicurazioni SRL, rappresentata dal Sig. Cesare Bellucco, CF BLLCSR52L25L049N, la stipula 

delle polizze assicurative RCT per n. 20 soggetti ammessi alla misura “Reddito di Dignità 3.0 II 

edizione”, per la durata di dodici (12) mesi, per un massimale di € 500.000,00 per sinistro, per 

l’importo di € 500,00 (cinquecento/00); 

• di impegnare sul redigendo bilancio 2021 ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 la somma 

complessiva di € 500,00, come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 2009/1 Descrizione Oneri per tirocini formativi 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. NO 

CIG ZBB3060B18 CUP ===  

Creditore Bellucco Assicurazioni SRL, AGENTE: Sig. Cesare Bellucco 

Causale Polizza RCT “Reddito di dignità 3.0 – III edizione” 

Modalità finan. Risorse correnti di bilancio Finanz. da FPV NO 

Importo 500,00    

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Data presunta 

emissione polizza 

Scadenza presunta 

pagamento 

Importo 

01/02/2021 28/02/2021 € 500,00 

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

• Dare atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 

16/10/2020 con codice identificativo INAIL_24229672 e lo stesso con scadenza 13/02/2021 risulta 

REGOLARE. 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 (Servizi Sociali/Piano Sociale di Zona/Servizi Scolastici/Culturali) 

Dott. Raffaele Salamino 

 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 17/02/2021

Data OggettoProgressivo

17/02/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART.36, COMMA 2, LETT.A) E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATI DAL 
D.LGS. 56/2016, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA (R.C.T.) NELL`AMBITO DELLA MISURA REDDITO DI DIGNITA' 3.0 II EDIZONE PER N.12 
MESI ALL`ASSICURAZIONE BELLUCCO ASSICURAZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZBB3060B18

81

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  2009  2021  1  500,00 ONERI PER TIROCINI FORMATIVI UTC

Cod. Siope 0

BELLUCCO ASSICURAZIONI SRL

01.06.1

0.00.00.00.00

ZBB3060B18CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 500,00
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