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L'anno  2018  il  giorno  20  del  mese  di  MARZO,  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 la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” dispone la realizzazione di tale sistema, la cui programmazione e
organizzazione compete agli enti locali, con l’obiettivo di promuovere e assicurare interventi 
per garantire la qualità della vita di tutti i cittadini prevenendo, eliminando o riducendo le 
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare , derivanti da 
minadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con 
gli art. 23 e 38 della Costituzione;
-che l’art.16 della L.R.n.19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” attribuisce ai
Comuni la titolarità delle funzioni assistenziali;
Visto il Regolamento unico per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi socio
assistenziali (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dell’11 giugno 2007) 
che all’art.16 stabilisce i requisiti per l’accesso agli interventi di integrazione al reddito, 
attraverso le forme di assistenza economica ordinaria, straordinaria o indiretta;
Vista la L. 104/92" Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate." ;
Considerato che
- sono pervenute istanze da parte delle famiglie di alcuni disabili che, in assenza di servizio di 
trasporto comunale extraurbano atto a garantire ai propri figli la frequenza di strutture 
riabilitative, chiedono di essere sostenuti nelle spese necessarie per assicurare il trasporto 
presso le predette strutture;
-con Determinazione Dirigenziale R.G. n.371 del 14.12.2017 si impegnava a tale scopo la
somma di € 4. 500,00 disponibile sul cap. 691/1 del bilancio 2017, impegno n. 1245/2017,  e 
si stabiliva di corrispondere alle famiglie un contributo tenendo conto della distanza 
chilometrica tra la struttura ed il luogo di residenza nonché del numero di accessi presso le 
suddette strutture e giorni di frequenza attestati dai responsabili delle strutture;
Ritenuto opportuno, come già avvenuto in passato, alleviare i disagi affrontati dalle famiglie 
per sostenere le spese per il trasporto dei familiari disabili presso le strutture riabilitative;
Tenuto presente che l’importo disponibile e impegnato per soddisfare tali richieste è pari a € 
4.500,00  e deve essere ripartito fra tutti gli istanti;
Suddivisa, pertanto, la somma di € 4.500,00 per il numero complessivo di km (km 22.616)
fatto da tutti gli istanti, precisando che detto numero è stato ottenuto moltiplicando la distanza 
km giornaliera di ciascun istante con il numero di ingressi di ciascun disabile presso la 
struttura riabilitativa e ricavata, così, la somma da rimborsare per ciascun km percorso, pari a 
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€ 0,1989741776; indi si è proceduto a moltiplicare la somma da rimborsare per ciascun km 
percorso (pari a € 0,1989741776) per il numero totale di km percorsi da ciascun istante, 
ricavando la somma da rimborsare a ciascuno secondo la seguente tabella riportante le somme 
che vengono riconosciute a ciascun utente, le cui generalità sono indicate con codici numerici:
 

Num. Protocollo Località Distanza 
Km

Distanza 
A/R

Ingressi Km 
totali 
percorsi

Rimborsi al Km Totale

1 11807 Lecce 21 42 77 3234 0,1989741776 € 643,48

2 12908 Lecce 21 42 38 1596 0,1989741776 € 317,56

3 16425 Lecce 21 42 30 1260 0,1989741776 € 250,71

4 12622 Campi 
Sal.na

10 20 16 320 0,1989741776 €   63,67

5 16135 Lecce 21 42 41 1722 0,1989741776 € 342,63

6 16694 Lecce 21 42 44 1848 0,1989741776 € 367,70

7 16136 Lecce 21 42 61 2562 0,1989741776 € 509,78

8 11445 Cellino S. 
Marco

18 36 64 2304 0,1989741776 € 458,44

9 15844 Lecce 21 42 95 3990 0,1989741776 € 793,91

10 11964 Lecce 21 42 47 1974 0,1989741776 € 392,78

11 11344 Lecce 21 42 43 1806 0,1989741776 € 359,34

      Km 
22.616

 
€ 4500,00

 
 
 

D E T E R M I N A

Per le ragioni di cui in premessa, di:

1. di accogliere le istanze presentate dalle famiglie di alcuni disabili che frequentano  strutture 
riabilitative, riconoscendo un contributo a parziale copertura delle spese sostenute;
2. di dare atto che la spesa occorrente ammontante ad € 4.500,00 trova imputazione sul
Cap.691/1 del bilancio 2017 (imp. 1245/2017);
3. di dare atto che le generalità dei cittadini a cui viene corrisposto il contributo, sono
conservate agli atti d’ufficio e riportate nella tabella in premessa, tramite codici numerici per 
protezione dei dati personali;
4. di comunicare all’ Ufficio Ragioneria le complete generalità dei beneficiari quali risultano
dalle istanze inoltrate, ai fini dell’emissione del mandato di pagamento e con riferimento alla 
presente determinazione.

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).

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

691 2017 1245 2018 0 4500,00

Veglie, lì 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 213

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 21/03/2018 al 05/04/2018 
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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