
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 621 DATA 28/06/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

APPROVAZIONE GRADUATORIA VI ANNUALITÀ BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI 
2021/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: I71B21003980009

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 RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

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 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

Premesso che 
 
Con D.G.R.  n. 1160 del 14/07/2021 l’Assessorato al Welfare – Sezione Inclusione sociale Attiva e 
Innovazione Reti Sociali, di concerto con l’Autorità di Gestione del PO Puglia 2014-2020 hanno 
evidenziato una disponibilità di risorse attivabili a valere sul Programma Operativo Regionale POR e sul 
Programma Operativo Complementare POC Puglia 2014-2020, stanziando le risorse per i finanziamenti 
di prima istanza della prossima annualità operativa (VI^) 2021/2022 dei Buoni servizio per l’accesso ai 
servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, per un ammontare complessivo di 
Euro 35.000.000,00; 
 
Con A.D. n. 1122 del 23/07/2021 la regione Puglia ha impegnato in favore degli Ambiti territoriali sociali 
pugliesi le risorse a valere sulle RISORSE del POC PUGLIA 2014/2020 E P.O.R. PUGLIA FESR- FSE 2014-
2020, che all’Ambito di Manduria la Regione ha assegnato per la VI A.O. 2021/2022 la somma di euro 
478.076,00. 
 
In data 15.09.2021 è stato firmato il disciplinare tra la Regione Puglia e l’Ambito Territoriale 7; 
 

Vista la Determinazione del Responsabile del piano sociale di zona  n. 866 del 11/10/2021 con la quale si 
è provveduto a: 
• accertare sul capitolo 182/1 le somme assegnate per € 478.076,00/ codificate con D0866/1; 
• assumere la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 1400/42 codificato con P D0866/1 ; 
• nominare il Responsabile Unico del Procedimento a valere sulla VI annualità dei Buoni Servizio 
Disabili- Anziani nella persona dell’avv. Annamaria Bene; 
• approvare il progetto attuativo e quadro economico, redatto secondo il format e le indicazioni allegate 
al Disciplinare sottoscritto tra le parti; 
 
che  è stata formata, attraverso l’apposita funzione “genera graduatoria” presente sul portale  
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO2021: 
 
Graduatoria “A” (artt. 105, 106, 60, 60 TER, 68)) – VI Annualità – Finestra I avente i seguenti esiti: 
domande presentate: n. 15 
domande ammesse e finanziabili: n.15 
 
Graduatoria “B” (artt. 87 e 88 R. R. 04/2007) – VI Annualità – Finestra I avente i seguenti esiti: 
domande presentate: n. 62; 
domande ammesse e  finanziabili: n. 62; 
 

Considerato che: 
 

ai sensi dell’art. 1, comma 7 dell'Avviso Pubblico n. 1/2017 il 1° febbraio u.s. ha avuto avvio la II finestra 
di domanda dei buoni servizio disabili/anziani e la stessa si è chiusa alle ore 12:00 del 31 marzo 2022.; 
 
la II finestra di domanda non è stata aperta in modo generalizzato su tutto il territorio regionale ma 
esclusivamente presso quegli Ambiti territoriali che risultano avere risorse residue congrue e rispondenti 
a quanto stabilito dal art. 7, comma 3 dell’Avviso n. 1/2017; 
 
per l’ambito di Manduria, si è aperta la Finestra corrispondente alla graduatoria “A” avendo a 
disposizione un residuo pari a € 67.743,43// risultante dalla somma assegnata dalla regione Puglia con   
A.D n.1122 del 23.07.2021; 

 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO2021


 

 

Rilevato che: 
l’articolo 7 di cui al testo raccordato dell’avviso n. 1/2017 a seguito delle Modifiche e Integrazioni 
urgenti di cui all’A.D. n. 761/2020 ha istituito la I finestra temporale per la VI annualità operativa con 
decorrenza del buono dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022; 
 
lo stesso articolo fissa le seguenti finestre temporali infra-annuali per la presentazione delle domande: 

 

 

Considerato che: 
l’Ufficio di Piano dell’Ambito 7 ha provveduto all’istruttoria, ai sensi e nelle modalità previste 
dall’articolo 10 dell’Avviso 1/2017, di tutte le domande presenti nel cruscotto di istruttoria; 
 
In data 05/05/2022 al termine dell’istruttoria è stata formata, attraverso l’apposita funzione “genera 
graduatoria” presente sul portale 
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO2021, la graduatoria “A” (artt. 
105, 106, 60, 60 TER, 68) – VI Annualità I Finestra - avente i seguenti esiti: 
domande presentate: n. 3 
domande ammesse e finanziabili: n. 3; 
 
Attesa la necessità di impegnare le somme prenotate, con riferimento alle sole nuove domande 
ammesse e finanziabili, in esito alla graduatoria A, presso le Unità di Offerta iscritte al Catalogo 
telematico secondo lo schema sotto riportato: 

 

domande 

ammesse e 

finanziabili 

per singola 

U.D.O. 

Cod. Pratica 

Unità di 

Offerta U.D.O. 

 

 
Art. e Tipologia 

U.D.O. 

 
Indirizzo 

Sede 

Operativa 

(Via/Comune) 

 

Soggetto Gestore 

U.D.O. 

TOT. Quota 

Pubblica “Buono 

Servizio” da 

impegnare per 

singola U.D.O. 

 

3 
 

7TWWLT1E 

 

Art. 60 – 

Centro 

Diurno Socio 

Educativo e 
Riabilitativo 

Via Monte Tomba, 3 – 

Manduria 

Società 

Cooperativa 

Sociale “Domus” 

P. Iva: 05000960723 

 

€ 8.744,96 

3 
 

€ 8.744,96 

 
 

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 122 del 03/05/2022 avente ad oggetto “ Risultato di 
amministrazione presunto al 31/12/2021 – Determinazione quote vincolate e accantonate”; 
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 123 del 05/05/2022 avente ad oggetto” Variazione di 
bilancio (art. 175, c. 5 bis, lett. a del D. Lgs. N. 267/2000) con cui si è provveduto all’approvazione della 
quota di avanzo vincolato con specifico riferimento al vincolo del Piano Sociale di Zona; 
Considerato che i fondi prenotati sul capitolo U 1400/43 anno finanziario 2021  non sono stati 
interamente utilizzati alla data del 31.12.2021 per € 71.625,82 (graduatoria A: € 67.743,43// e graduatoria  
B: € 3.882,39), pertanto, sono confluiti in apposita voce dell’avanzo vincolato in seno al risultato di 
amministrazione al 31.12.2021 del Comune di Manduria approvato con delibera di giunta n. 122/2022 al 
capitolo 1400/44 dell’esercizio finanziario 2022 alla voce Piano sociale di zona A.V.; 
Richiamata la deliberazione di consiglio n. 53 del 14/06/2022 con cui si è provveduto ad approvare il 
Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 2022/2024; 
 
VISTA la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco prot. n. 20 del 29/03/2022 con cui sono 
state attribuite alla Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 7 delle funzioni di cui all’art. 
107 comma 2 e 3 come previsto dall’art 109 comma 2 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
VISTO il TUEL D.L.gs.267/2000; 
VISTO la Legge 328/00 la L.R.n.19/06, il RR n.4/2007; 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO2


 

 

VISTO l’Avviso 1/2017; 
VISTA la Del. G.R. n. 1160 del 14/07/2021; 
VISTO l’A. D. n. 1122 del 23/07/2021; 
 
 
 

DETERMINA 

per quanto in narrativa specificato, che qui deve intendersi integralmente riportato: 

 
1. Di approvare ai sensi dell’art. 10, comma 7 dell’Avviso 12/2017 la graduatoria “A” (artt. 105, 68, 

60, 60 ter  R. R. 04/2007 e s.m.i) VI annualità – II finestra temporale, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. Di  impegnare sul bilancio in corso, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la 

spesa complessiva di €  8.744,96//, come di seguito indicato: 
 
 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1400/44 Descrizione PIANO SOCIALE DI ZONA A.V. 

PdC finanz. U.1.03.02.99.999 Spesa non ricorr. no 

CUP I71B21003980009   

 
Creditore 

Società Cooperativa Sociale “Domus” P. Iva: 05000960723- art.60 Reg. 

Rn.4/2007– Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo. Cod. struttura: 

7TWWLT1E 

 
 

Causale 
BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E 

DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI- VI A.O. 2021-2022 – 

II FINESTRA 

Modalità finan. Fondi Regione Puglia Finanz. da FPV NO 

Importo  € 8.744,96    

 
 

3. 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; 

4. Di dare atto che alla seguente procedura è stato associato il seguente CUP I71B21003980009; 

5. 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 

15.06.2022 01.11.2022 € 8.744,96 

 

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 

comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

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

ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

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

del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000; 

10. Di dare atto che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs n. 

196/2013 “Codice in materia di protezione dati personali” s.m.i. e art. GDPR 679/16 e viene redatta in 

forma integrale. 

 

                                             IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 
Avv. Annamaria Bene 



PosizioneCodice Pratica Unità di Offerta Codice Unità d'offertaEsito Istruttoria Valore ISEEValore BuonoPunti ISEE Punti NucleoPunti TotaliData Invio

1 BRTSAX67 DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Manduria 7TWWLT1E Ammesso finanziabile 8978,93 2498,56 54,287 30 84,287 28-03-2022 ore 10:56:14

2 3EST05UQ DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Manduria 7TWWLT1E Ammesso finanziabile 207,33 3123,2 53,115 30 83,115 15-03-2022 ore 12:15:30

3 VKURQXTR DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Manduria 7TWWLT1E Ammesso finanziabile 0 3123,2 34,1 20 54,1 16-03-2022 ore 09:46:27

Annualità 2021-2022 - Finestra 2 - Graduatoria A

AMBITO 7 MANDURIA



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 28/06/2022

Data OggettoProgressivo

28/06/2022 APPROVAZIONE GRADUATORIA VI ANNUALITÀ BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI 2021/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: 
I71B21003980009

621

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1400  2022  44  8.744,96 SERVIZI EEROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

DOMUS SocietÃ  Cooperativa Sociale

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B21003980009

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 8.744,96
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