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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;

Richiamata:
-la  legge Regionale  n.  19/2006 “Sistema integrato  dei  Servizi  sociali  e  il  benessere delle 
donne e degli uomini in Puglia” che all’art. 2  pone tra i principi il sostegno e la promozione 
del recupero di autonomia delle persone diversamente abili;
-la legge 104/92 art.26 comma 2 convenzione internazionale dei diritti delle persone con 
disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009 n. 18 art.20 per promuovere il diritto alla 
mobilità;
Dato atto che questo Ente, per favorire l’indipendenza e facilitare la mobilità delle persone 
con disabilità non in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici assicura il trasporto e 
l’accompagnamento di cittadini diversamente abili presso il Centro diurno di Campi Salentina 
avvalendosi della collaborazione dell’ Associazione di volontariato “SERVEGLIE ONLUS” 
con sede in Veglie, alla via 4 Novembre;
Atteso che con nota prot. n. 11495/2016 si comunicava alla predetta Associazione di 
continuare ad eseguire il servizio di cui sopra secondo modalità, patti e condizioni richiamati 
nella Determinazione Dirigenziale n. 424/2015 e 186/2016;
Vista la Legge Regionale n. 19/2006;
Vista la legge 104/92 art.26 comma 2;

                                                               DETERMINA

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di impegnare sul Cap. 691/2 del bilancio 2017 la somma complessiva di € 11.000,00 
occorrente per il periodo 01.01.2017/31.12.2017 per l'espletamento del servizio trasporto per i 
disabili psichici presso il Centro diurno di Campi Salentina all’Associazione di Pubblica 
Assistenza “SERVEGLIE ONLUS” con sede in Veglie, alla via 4 Novembre secondo 
modalità, patti e condizioni richiamati nella Determinazione Dirigenziale n. 424/2015 e 
186/2016;
2. di stabilire che i documenti contabili relativi al servizio effettuato, vistati dal competente 
Responsabile pro-tempore del Settore, saranno pagati con riferimento alla presente 
determinazione e senza l’adozione di ulteriori atti.

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 
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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 691 2 11000,00 1359

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

Veglie, lì 18/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 974

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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