
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 

 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 128 Settoriale del 30/05/2019

Numero 204 Reg. Generale del 30/05/2019

OGGETTO:  RETTA  RICOVERO  MINORE  PRESSO  CENTRO
DIURNO`AMBARABA`-  LIQUIDAZIONE  FATTURA  APRILE  2019  -
CIG. Z462753E5A 
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L'anno  2019  il  giorno  30  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  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;

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;

PRESO ATTO
- 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 e che quindi la stessa usufruisce dei 
contributi regionali per i minori M.G.R., M.G. e C.G.;

-  che destinatari  del  “buono servizio”,  erogato  alla  famiglia  dalla  Regione  Puglia,  sono i 
minori fino al compimento del 17° anno di età e che pertanto, dal mese di agosto 2018, la retta 
di inserimento a carico dell’Ente per il minore M.G.R. è erogata per intero;

VISTA  la contabilità prodotta dalla Coop. Sociale “AMBARABA’” relativa al ricovero in 
diurnato del  minore  M.G.R.  riguardante  il  mese  di  Aprile  2019 e  precisamente  fattura  n. 
55/PA di  €  970.83,  IVA  inclusa,  prot.  n.  6210  del  07.05.2019,  regolarmente  vistata  dal 
Responsabile del Settore interessato;

Proposta n. 225 del 29/05/2019 - Determinazione del dirigente n. 204 del 30/05/2019 - COMUNE DI VEGLIE



DATO ATTO
-  che  per  la  prosecuzione  dell’inserimento  presso  il  Centro  diurno  “AMBARABA’”  del 
minore M.G.R., fino al 31.12.2019 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_14557465, 
richiesto in data 11.03.2019 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;

ACCERTATA la regolarità della documentazione esibita;

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 liquidare alla Società Coop. Sociale “AMBARABA” con sede in Carmiano alla Via 
Cav. di Vittorio Veneto Cod. Fisc. 03179270750 la somma complessiva di € 970.83, IVA 
inclusa, relativa alla retta di ricovero in diurnato del minore M.G.R. per il mese di Aprile 
2019 a saldo della fattura n. 55/PA di € 970.83, IVA inclusa, prot. n. 6210 del 07.05.2019, 
regolarmente vistata dal Responsabile del Settore interessato;

2 – di imputare la somma complessiva di € 970.83, IVA inclusa, sul Cap. 670 “ Rette di 
ricovero di minori in istituto” del bilancio 2019, impegno n. 193/2019;

3 – di provvedere al pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a “AMBARABA’ Coop. 
Soc.”, con il relativo codice IBAN indicato in fattura;

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
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

670 2019 193 2019 0 970,83

Veglie, lì 30/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 506

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/05/2019 al 14/06/2019 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
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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