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L'anno  2017  il giorno  20  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 il Coordinamento Istituzionale, con Deliberazione n. 1 del 21.2.2014, ha adottato il Piano 
Sociale di Zona – triennio 2014-2016, successivamente approvato dalla Conferenza dei 
Servizi tenutasi il 1.04.2014 presso il Comune di Campi Salentina, partecipata dai Comuni 
dell’Ambito Territoriale, dall’ASL di Lecce, dall’Amministrazione Provinciale di Lecce e 
dalla regione Puglia;
-che il Comune di Veglie, con Deliberazione di G. C. n. 32 del 27/03/2014 ha preso atto del 
Piano Sociale di Zona , triennio 2014/2016 e dei relativi allegati;

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data  01.06.2017  al n. 7236  con la 
quale l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale comunica il trasferimento di risorse 
ai Comuni dell’Ambito, relative all’intervento ricompreso nel Piano Sociale di Zona 2014-
2016 e denominato “Pronto Intervento Sociale, disposto con Determinazione n. 542/2017 del 
Comune di Campi Salentina, capofila dell’ATS ;

Dato atto che le risorse in parola, pari ad € 13.453,00 sono relative all’annualità 2016 del 
suddetto Piano Sociale di Zona con obbligo di rendicontazione al Comune Capofila;

Preso atto che alcune istanze di cittadini richiedenti contributi economici a sostegno del 
reddito sono giacenti presso l’Ufficio dei Servizi Sociali perché in attesa di ulteriori 
integrazioni da parte degli interessati;

Ritenuto di impegnare la somma residua, disponibile sul Cap. 750/1 del Bilancio corrente che 
presenta una disponibilità pari ad € 1.389,50;

                                                      DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1. di prendere atto della nota prot. n. 7236 DEL 01.06.2017 con la quale l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale Sociale comunica il trasferimento di risorse ai Comuni dell’Ambito, 
relative all’intervento ricompreso nel Piano Sociale di Zona 2014-2016, denominato “Pronto 
Intervento Sociale, disposto con Determinazione n. 542/2017 del Comune di Campi Salentina, 
capofila dell’ATS;
2. di dare atto che risorse in parola, pari ad € 13.453,00, sono relative all’annualità 2016 del 
suddetto Piano Sociale di Zona con obbligo di rendicontazione al  Comune Capofila;
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3. di impegnare la somma residua, disponibile sul Cap. 750/1 del Bilancio corrente che 
presenta una disponibilità pari ad € 1.389,50;
4.di 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 750 1 1389,50 1369

Veglie, lì 19/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 992

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/12/2017 al 04/01/2018 
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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