
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 

 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 54 Settoriale del 28/02/2019

Numero 81 Reg. Generale del 28/02/2019

OGGETTO:  RETTE   DI  RICOVERO  MINORI  PRESSO  IL  CENTRO  SOCIO
EDUCATIVO “AMBARABA’” DI CARMIANO -  IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2019 - CIG. Z462753E5A 
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L'anno  2019  il giorno  28  del  mese di  FEBBRAIO,  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;
– che in  seguito  alla  predisposizione, da parte di  quest’ultimo, di progetti individualizzati in
favore di minori seguiti con provvedimento  dell’autorità  giudiziaria  minorile  di Lecce  e nel
caso specifico nn. 524/202 V.G. (08) e 352 V.G. (19), si è proceduto al collocamento di alcuni 
di essi e precisamente M.G.R., M.G. e C.G. presso il Centro semiresidenziale Socio educativo 
“AMBARABA’” di Carmiano;
ACCERTATO che per i suddetti minori permangono per l’anno in corso i motivi per i quali 
si è proceduto al loro collocamento nella struttura  semiresidenziale  indicata in precedenza;
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  e  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, il Centro socio educativo diurno  “AMBARABA'” ha
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;
VISTO   l’Avviso   n.  2/2017   della  Regione  Puglia  approvato  con  D.D. n. 865/2017,  in 
attuazione  del D.G.R. n. 1371/2017,  per  la  presentazione  da parte dei nuclei familiari della 
richiesta di accesso ai Centri diurni per minori (art. 52 del R.R. n. 4/2007) tramite la fruizione 
del “buono servizio” calcolato sulla base dell’ISEE familiare;
CONSIDERATO 
- che la struttura Centro Socio-educativo Ambarabà di Carmiano come Unità di Offerta dei 
servizi  rivolti  ai  minori  ai  sensi  dell’art.  52  del  R.R.  n.  4/2007,  è  iscritta  nel  Catalogo 
regionale di cui alla D.D. n. 502/2017 e D.D. n. 663/2017 ed è beneficiario del finanziamento 
regionale  per  “buono  servizio”  di  cui  al  contratto  sottoscritto  con  l’Ambito  Territoriale 
competente;
- che in base ai requisiti  previsti  dall’Avviso n. 2/2017 Linea Azione 9.7 Por-Puglia FSE 
2014/2020, il minore M.G. è destinatario del “buono servizio” fino al 10 settembre 2019, data 
del  compimento  del  17°  anno di  età  e  che  pertanto  la  retta  a  carico  di  questo  Comune, 
ammontante  ad   €  67,12  mensili,   è  da  intendersi  come  sostegno  economico  al  nucleo 
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familiare per la quota parte dovuta alla struttura;
- che la retta di inserimento a carico dell’Ente dovrà essere erogata per intero per i minori 
M.G.R. e C.G.;
DATO ATTO
- che   per   la   prosecuzione   del   ricovero   presso  il   Centro  diurno  “AMBARABA’”  dei
minori M.G.R., M.G. e C.G. si è provveduto, come da normativa vigente, a generare il codice 
CIG Z462753E5A;
- che  il  suddetto  Centro  presenta  la regolarità ai fini DURC,  giusto  prot. INPS_12863288,
richiesto in data 09.11.2018 e che il suo Legale Rappresentante ha reso dichiarazione inerente 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (agli atti d’ufficio) ai sensi della L.n. 136/2010 
e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di impegnare la spesa presunta di € 25.467,36 necessaria  al pagamento delle 
rette  di  inserimento  dei  minori  indicati  in  precedenza  fino  al  31.12.2019,  in  parte  quale 
contributo alla famiglia ed in parte come quota interamente a carico di questo Ente;
RILEVATO che detta somma trova imputazione sul Cap. 670 del bilancio corrente, in fase di 
approntamento, ove con il presente atto si impegna;
VISTO  l’art.  163  del  TUEL  rubricato  “Esercizio provvisorio  e gestione provvisoria” e, in 
particolare, il comma 5, ove vengono escluse dal limite del frazionamento in dodicesimi le 
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
RITENUTO che nel caso di specie ricorre l’anzidetta ipotesi di esclusione,
VISTA la legge 328/00,
VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

 
D E T E R M I N A

 
Per quanto espresso in  premessa che qui  si  intende integralmente  riportato  e  confermato:

1 – di prendere atto dello stato di prosecuzione dei progetti educativi personalizzati in favore 
dei minori M.G.R., M.G. e C.G. in carico al Servizio Sociale professionale di questo Comune 
con  provvedimento  dell’Autorità  giudiziaria  minorile,  inseriti  presso  il  Centro  diurno 
“AMBARABA’”  con  sede  in  Carmiano  alla  Via  Cav.  di  Vittorio  Veneto  Cod.  Fisc. 
03179270750;
2 - di dare atto che il predetto Centro Educativo diurno gestito dalla Cooperativa Ambarabà è 
iscritto nel Catalogo regionale come Unità di Offerta dei servizi rivolti ai minori di cui all’art. 
52 del  RR. N.  4/2007 pertanto,  ha in  gestione  i  “Buoni  servizio”  regionali  con contratto 
sottoscritto con l’Ambito Territoriale di competenza;
3 - di dare atto, altresì, che per effetto del buono servizio le tariffe di frequenza della struttura 
sono ridotte alla sola quota parte a carico della famiglia, calcolata secondo i requisiti previsti 
dall’Avviso regionale n. 1/2017 e parametri ISEE dichiarati dal nucleo familiare del minore, 
pertanto, la retta a carico di questo Comune è da intendersi come sostegno economico alla 
famiglia per la quota parte dovuta alla struttura;
4 - di  impegnare la spesa presunta di € 25.467,36 necessaria  per  la  prosecuzione  dei  
minori indicati   in   precedenza   presso   il   Centro   diurno   “AMBARABA’”  di  Carmiano 
fino al 31.12.2019, in parte quale contributo alla famiglia ed in parte come quota interamente 
a carico di questo Ente;
5- di imputare la suddetta somma sul Cap. 670 del Bilancio corrente in fase di approntamento;
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6- di dare atto che si procederà alla liquidazione amministrativa con successivi 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
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

2019 670 25467,36 193

Veglie, lì 28/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 207

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 28/02/2019 al 15/03/2019 
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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