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L'anno  2018  il giorno  16  del  mese di  MAGGIO,  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 
inadeguatezza 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.";

Richiamata la propria Determinazione R.G. n. 95 del 20/03/2018 avente ad oggetto 
“Rimborso spese di trasporto presso strutture riabilitative portatori di handicap” con la quale 
si è disposto, in attuazione della Deliberazione G.C. n. 116/2017, per tutte le motivazioni ivi 
dettagliate, di accogliere le istanze presentate dalle famiglie di alcuni disabili che frequentano 
strutture riabilitative, riconoscendo un contributo a parziale copertura delle spese sostenute 
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;

Rilevato che per un cittadino destinatario dell’intervento di sostegno in parola, istanza prot. n. 
11344, è stato riportato un numero errato di ingressi presso la struttura riabilitativa interessata 
e precisamente n. 43 anziché 73;

Preso atto che la somma ulteriore da rimborsare al suddetto utente ammonta a complessivi € 
250,70 e che la stessa trova imputazione sul Cap. 291/2 del Bilancio 2017, impegno n. 
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1056/2017;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare la propria Determinazione R.G. n. 95 del 20/03/2018, riguardo all’utente 
beneficiario del contributo in parola, istanza prot. n. 11344, così come riportato nella tabella 
indicata nella suddetta Determinazione con l’ulteriore somma di € 250,70 da imputare sul 
Cap. 691/2 del bilancio 2017 (imp. n. 1056/2017);
3. di comunicare all’Ufficio Ragioneria le complete generalità del beneficiario, per la 
conseguente emissione del relativo 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 1056 2018 0 250,70

Veglie, lì 16/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 452

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/05/2018 al 31/05/2018 
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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