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L'anno  2017  il giorno  18  del  mese di  DICEMBRE,  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
- questo Ente provvede al pagamento delle rette di ricovero di minori in Comunità educative, 
in esecuzione di provvedimenti indifferibili disposti dal Tribunale per i Minorenni o proposti 
dal Servizio Sociale comunale;
- in seguito alla predisposizione, da parte di quest’ultimo, di progetti individualizzati in favore 
di minori seguiti con provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile, sono stati effettuati 
inserimenti dei suddetti presso i Centri socio educativi diurni e residenziali, così come 
disciplinati dagli artt. 48 e 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
ACCERTATO che permangono per l’anno in corso i motivi per i quali si è proceduto al 
collocamento di alcuni minori in strutture semiresidenziali e residenziali e precisamente 
presso il Centro Socio educativo semiresidenziale “AMBARABA’” di Carmiano, con 
provvedimenti del T.M. di Lecce nn. 524/202 V.G. (08) e 352 V.G. (19) i minori M.G.R., 
M.G. e C.G., presso il Centro Socio educativo semiresidenziale “LACIO DROM” di Veglie, 
con provvedimenti del T.M. di Lecce nn. 368/03 V.G. (20 ) il minore A.C. e presso la 
Comunità per Minori “Grisù” a regime residenziale, gestita dalla Soc. Coop. Sociale 
“LIBELLULA” di Tricase, con provvedimento n.509/2015 V.G del Tribunale per i Minorenni 
di Lecce il minore D.F.;
PRESO ATTO 
- che il Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 32, ha fissato i criteri e le modalità per la 
definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture ed i 
servizi socio-assistenziali e sociosanitari ivi contemplati, nonché ha rinviato ad apposito atto 
della Giunta Regionale la determinazione delle suddette tariffe, da adottarsi entro 180 giorni 
dal 06.02.2007, data di pubblicazione del citato Regolamento Regionale n. 4/2007;
- che con Deliberazione Giunta Regionale n. 54 del 31.01.2017, è stata data attuazione al 
citato art. 32 con l’ approvazione  delle tariffe di riferimento regionale anche per le 
prestazioni erogate dai Centri educativi diurni di cui all’art. 52 del Regolamento Regionale  n. 
4/2007;
-che come da corrispondenza agli atti, i Centri socio educativi diurni “AMBARABA’” e 
“LACIO DROM” hanno esibito piano dei costi effettivamente sostenuti per servizi aggiuntivi 
rispetto al costo standard di riferimento regionale di cui alla Deliberazione G.R. n. 54/2017;
VISTA la legge 328/00;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;
RAVVISATA la necessità di impegnare sul Cap. 670 “Rette di ricovero minori in istituto” 
del bilancio 2017 la somma di €50.963,74 per far fronte al pagamento delle rette di 
inserimento dei minori indicati in premessa presso i Centri Socio educativi a regime semi 
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residenziale e residenziale fino al 31.12.2017;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
1-impegnare sul Cap. 670 dell’esercizio finanziario 2017 “Rette di ricovero minori in istituto” 
la somma complessiva di € 50.963,74 per il pagamento delle rette di inserimento dei minori 
indicati in premessa presso i Centri Socio educativi a regime semiresidenziale e residenziale 
fino al 31.12.2017;
2-dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile.

La sottoscritta attesta che il presente provvedimento dalla stessa predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore è conforme alle risultanze 
istruttorie.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo 
Dott.ssa Concepita De Bartolomeo 
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to 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 670 50963,74 1354

Veglie, lì 18/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 972

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/12/2017 al 02/01/2018 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to 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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