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L'anno  2017  il giorno  28  del  mese di  NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. CACCIATORE Domenico, Responsabile del  1. SETTORE
AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni,  che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che
- nel 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 
1999, ha designato il 25 novembre come “Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne” per sensibilizzare governi, organizzazioni governative, ong , società 
civile e mezzi di informazione sul tema e per avviare azioni concrete di contrasto agli atti di 
violenza di cui le donne sono vittime;
- l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani -  cogliendo l’invito dell’Assemblea generale 
dell’ONU si è posta l’obiettivo di valorizzare le esperienze realizzate a livello comunale nel 
contrasto a ogni fenomeno di violenza sulle donne, dando rilevanza e ampia visibilità a livello 
nazionale agli eventi di sensibilizzazione promossi dalle Amministrazioni locali per il 25 
novembre 2017, al fine di rafforzare la consapevolezza collettiva della necessità di contrastare 
ogni forma di violenza; 
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale, promuovere iniziative finalizzate ad offrire alla 
cittadinanza tutta un’occasione di riflessione, volta a sensibilizzare e a contrastare ogni forma di 
sopraffazione e di discriminazione e a promuovere la cultura del rispetto, assicurando in tal senso 
ambiti di confronto e di dialogo nella piena partecipazione della comunità locale; 
Rilevato  che
- la Legge Regionale l0 luglio 2006, n.19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per 
la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", favorisce l'informazione, la 
consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai 
minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, nonché cura la sensibilizzazione delle comunità 
locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne, 
promuovendo la realizzazione di servizi e interventi correttivi specializzati (art.24, comma 5); 
- la Legge Regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della  
violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione  
delle donne”, all’art. 3 individua tra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire il contrasto e 
la prevenzione della violenza di genere e le misure di sostegno delle donne e dei minori vittime di 
violenza e li riconosce come priorità di intervento;
- tra le misure di sostegno alle donne vittime di violenza il Regolamento Regionale n. 4/2007 della 
Regione Puglia, istituisce all'art. 107 il “Centro Antiviolenza" e ne disciplina i requisiti strutturali 
e organizzativi;
Tenuto conto che
- l’Ambito Territoriale di Campi Salentina, cui afferisce il Comune di Veglie, in attuazione del 
Piano Sociale di Zona e delle direttive regionali, si è dotato del Centro Antiviolenza dedicato a 
Renata Fonte, presso la struttura ubicata in Squinzano, via Crocefisso, 12;
-lo stesso Ambito Territoriale, con Deliberazione n. 15 del 20.11.2015 del Coordinamento 
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Istituzionale, ha stipulato una Convenzione per la Gestione del Centro Antiviolenza, con 
l’Associazione “Donne Insieme” Onlus, per l’erogazione di servizi ed interventi di 
prevenzione, protezione, tutela e trattamento alle donne sole o con minori esposte alla 
violenza residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Campi Salentina; 
Ritenuto di 
-promuovere, in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne” del 25 novembre 2017, un’ iniziativa di sensibilizzazione e valorizzazione 
del “Centro antiviolenza Renata Fonte” dell’Ambito di Campi Salentina, che rappresenta una 
preziosa risorsa sul territorio,  una giornata di riflessione sul tema, nonché di informazione sui 
servizi ed interventi in favore delle vittime di ogni forma di abuso, violenza, maltrattamento e 
stalking, con la collaborazione degli operatori del Centro Antiviolenza dell’Ambito territoriale 
di Campi;
Richiamata la Deliberazione G.C. n.107 del 16.11.2017 con la quale è stata impegnata la 
somma occorrente per la realizzazione del suddetto evento di € 300,00 da imputare sul Cap. 
20/8 del bilancio del corrente esercizio (imp.1229/2017); 
Tenuto presente che con lo stesso atto è stato incaricato il Responsabile del Settore 
competente per le incombenze connesse alla realizzazione dell’evento in oggetto (stampa 
manifesti, inviti, locandine, allestimento della sala, servizio amplificazione);
Dato atto che la tipografia Arti Grafiche di Calcagnile Antonio, corrente in Veglie alla Via
Novoli n. 3, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura dei manifesti, degli inviti e delle 
locandine per l’importo di € 146,40, IVA compresa;
Vista la Legge di Stabilità 2016, secondo cui “Le Amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del
regolamento di cui al DPR 4 aprile 2002, n. 101”;
Atteso che per le gare di importo inferiore ai 1.000,00 euro non vi è l'obbligo d'acquisto
Mepa;
Dato atto che per la suddetta fornitura, come da normativa vigente, si è proceduto a generare 
il Codice CIG Z5520EE081 e che la suddetta tipografia presenta la regolarità ai fini del Durc, 
giusto DURC on line prot. INAIL _8437190, scadenza validità 03.03.2018;

DETERMINA
 

per le ragioni espresse in premessa:

-di organizzare un incontro-dibattito in occasione della giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, dal titolo “Non è mai per Amore” per il giorno 28.11.2017 presso la 
Sala Conferenze della Sede comunale di Via Salice;

-di imputare la somma occorrente di € 300.00 sul Cap. 20/8 del bilancio del corrente esercizio 
(imp. 1229/2017);
- di affidare alla tipografia Arti Grafiche di Calcagnile Antonio, corrente in Veglie alla Via 
Novoli n. 3 , P.IVA IT02431780754, la stampa di n. 20 manifesti murali, n. 30 locandine e n. 
40 inviti con buste per il prezzo complessivo di € 146,40 (compresa IVA al 22%);
- di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario con il presente atto, alla liquidazione e 
il successivo pagamento della complessiva somma di € 146,40, previa emissione di fattura che 
sarà vistata dal Responsabile del Settore interessato per l’avvenuta fornitura, senza l’adozione 
di ulteriori atti formali ai sensi del vigente regolamento di contabilità e nel rispetto dei 
principi di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo;
- di assegnare la somma di € 153,60  all’Economo comunale che provvederà al pagamento 
delle piccole spese necessarie per la realizzazione dell’evento in parola;
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 – di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
 
 
L’istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Concepita De Bartolomeo
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. CACCIATORE Domenico

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 20 8 300,00 1229

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

Veglie, lì 27/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 891

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 29/11/2017 al 14/12/2017 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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