
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 206 DATA 25/03/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DALL'I.N.P.S. RELATIVE 
AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM H.C.P." IN FAVORE DEI DIPENDENTI, DEI 
PENSIONATI PUBBLICI E DEI LORO FAMILIARI, A SUPPORTO DELLA DISABILITÀ.   
IMPEGNO DI SPESA 2021, PERIODO 01.01.2021-31.12.2021. EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE/ CURA A DOMICILIO DELLE PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI.

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).



OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DALL'I.N.P.S. RELATIVE 
AL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM H.C.P.” IN FAVORE DEI DIPENDENTI, DEI PENSIONATI 
PUBBLICI E DEI LORO FAMILIARI, A SUPPORTO DELLA DISABILITÀ.  
IMPEGNO DI SPESA 2021, PERIODO 01.01.2021-31.12.2021. EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 
INTEGRATIVE/ CURA A DOMICILIO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il Decreto n.24 del 31.12.2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5, Dottor Raffaele 

Salamino, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

Richiamate, altresì,  
- la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri di Consiglio Comunale n. 

98 del 15.09.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 

e il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 

- la deliberazione Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 168, 

in data 15.09.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 13.01.2021, esecutiva, con la quale è stata 

autorizzata l’operatività del PEG 2020/2022 del Comune di Manduria integrato con il Piano della 

Performance all’esercizio provvisorio 2021, sino all’avvenuta esecutività del PEG per il triennio 

2021/2023; 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e 

in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche 

quelle di dubbia e difficile esazione; 

 

 

Atteso che: 
– l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di 

prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari; 

– tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza ha scelto 

di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto “Home Care 

Premium”, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura a domicilio delle persone non 

autosufficienti; 

– il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, 

prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che siano 

disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute 

per l’assunzione di un assistente familiare; 

– l’Istituto ha voluto assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, prestazioni integrative; 

– l’ “Home Care Premium” prevede una forma di intervento “mista”, con il coinvolgimento diretto, 

sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto “Terzo 

settore”; 

Considerato che è stato individuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello “H.C.P.” 

l’Ambito territoriale sociale (ATS) ai sensi dell’art. 8 comma 3 lettera a), della legge n. 328/2000; 



Dato atto che, con nota acquisita al protocollo Generale dell’Ente con n. 0030513 del 27.05.2019, è 

stato trasmesso l’Accordo attraverso la cui sottoscrizione , ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, 

l’Istituto ha individuato l’Ambito Territoriale 7 (TA) quale soggetto pubblico con il quale gestire il 

modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto “Home Care 

Premium” da erogare in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali, alla Gestione Magistrale dei pensionati e alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, posizionati 

utilmente in graduatoria e risultati vincitori del beneficio “H.C.P.”, residenti nel territorio di 

competenza del soggetto pubblico stesso; 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 549 del 18.06.2019 con la quale veniva approvato 

l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di un 

partner attuativo per il progetto “Home Care Premium”; 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.489 del 03.08.2020: <<Accertamento somme messe a 

disposizione dall'I.N.P.S. e impegno di spesa,progetto Home CARE Premium: erogazione di 

prestazioni sociali in favore dei dipendenti, dei pensionati pubblici e dei loro familiari, a supporto 

della disabilità, finalizzato alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti>>; 

Dato atto che l’Ambito Territoriale 7 (TA) ha individuato quali partner attuativi del Progetto “Home 

Care Premium”, la “Domus Società Cooperativa Sociale” in riferimento all’affidamento dei servizi di 

cui all’art. 10 (erogazione prestazioni integrative), stante che soggetti appaltatori del servizio di 

assistenza domiciliare integrata; 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul 

Cap. in entrata 182 denominato <<Trasferimenti regionali piano di zona capitolo uscita 1363>> del 

bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2021; 

 

Considerato che, per la erogazione di prestazioni integrative/ cura a domicilio delle persone non 

autosufficienti PROGETTO “Home Care Premium H.C.P.”si rende necessario un impegno di spesa pari a € € 
12.778,56 sul capitolo 1363, Piano dei Conti U.1.04.01.02.003, in favore di “Domus cooperativa sociale” come 

meglio specificato nei punti successivi; 

Vista la delibera ANAC 556/2017 paragrafo 4.5, con la quale si stabilisce che in assenza dei presupposti 

soggettivi e oggettivi di applicazione dell’art.3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità (C.I.G. codice 

identificativo gara) non si applica nel caso di “prestazioni” ovvero prestazioni sociosanitarie e di ricovero, di 

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, 

senza svolgimento di procedura di gara;  
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 

21.02.2021, con il codice identificativo INAIL_ 24994247 e che lo stesso, con scadenza 21.06.2021, risulta 

REGOLARE. 

 
PROPONE al Responsabile dell’AREA 5 

Piano Sociale di Zona 
 

L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
 

DETERMINA 
 

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

1. Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito 

indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in 

cui le stesse vengono a scadenza: 

 

ACCERTAMENTI 

IN ENTRATA 

Eserc. Finanz. 

 

 

2021 

  



Cap./Art. 

ENTRATA 

182 Descrizione TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO DI ZONA CAPITOLO USCITA 1363 

PdC finanz. E.2.01.01.02.001 

Debitore I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Causale 
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM”:  

ACCERTAMENTO SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DALL'I.N.P.S., PERIODO 2021. 

Vincolo comp.  Vincolo di cassa  

Importo € 12.778,56 Scadenza  

 

2. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 la spesa complessiva 

di € 12.778,56 (12.169,44 per le competenze e 609,12 per IVA al 5%) le somme di seguito indicate: 

 

IMPEGNO DI SPESA  

Eserc. Finanz. 2021 

Cap./Art. 1363 Descrizione DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 

ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA CAP.E. 182 

PdC finanz. U.1.04.01.02.003 Spesa non ricorr. no 

CIG NO CIG  CUP  NO CUP 

Creditore Domus cooperativa sociale. 

Causale 
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM”: SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DA 

I.N.P.S. E IMPEGNO DI SPESA 2021, PERIODO 01.01.2021-31.12.2021. 

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

Importo € 12.778,56    

 

3. 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 fattura 

Scadenza presunta 

pagamento 

Importo 

22.03.2021 01.01.2022 € 12.778,56 

 
 

4. Di dare atto che in accordo con la delibera ANAC 556/2017 paragrafo 4.5, per assenza dei 

presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione dell’art.3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità 

(C.I.G. codice identificativo gara) non si applica nel caso di “prestazioni” ovvero prestazioni socio- 

sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti 

privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara; 

5. Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in 

data 21.02.2021, con il codice identificativo INAIL_ 24994247 e che lo stesso, con scadenza 

21.06.2021, risulta REGOLARE;  
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 

esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 
8. Di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è la dott.ssa Brunella Zinzi; 

10. Di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013, n.196 

"Codice in materia di protezione dati personali". 

 

Dott.ssa Brunella Zinzi Responsabile del Procedimento 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Piano Sociale di Zona 
 

Vista la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento 

come sopra riportata e trascritta; 

Dato atto:  

- Che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e 

dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 

- Che lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 

responsabile del Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 

- Che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento 

e per chi lo adotta; 

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

Dato atto, altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di 

trasparenza e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs. n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 

Visto il Decreto n.24 del 31.12.2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5, Dottor Raffaele 

Salamino, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 



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

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come 

da allegato. 

 

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 
Piano Sociale di Zona 

Dott. Raffaele Salamino 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 25/03/2021

Data OggettoProgressivo

25/03/2021 ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DALL'I.N.P.S. RELATIVE AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM H.C.P." IN 
FAVORE DEI DIPENDENTI, DEI PENSIONATI PUBBLICI E DEI LORO FAMILIARI, A SUPPORTO DELLA DISABILITÀ.   IMPEGNO DI SPESA 2021, 
PERIODO 01.01.2021-31.12.2021. EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE/ CURA A DOMICILIO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

206

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1363  2021  0  12.778,56 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 12.778,56

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  182  2021  0  12.778,56 TRASFERIMENTI REGIONALI PIANO DI ZONA CAP./U 1363

Cod. Siope 0

INPS

2.0101.02

0.00.0000.00

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 12.778,56
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