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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;

Vista   la   legge  n. 328/2000  “Legge   quadro  per  la  realizzazione  del sistema integrato  di
interventi e servizi sociali” che all’art. 6 pone in capo ai Comuni la titolarità delle funzioni 
amministrative concernenti  gli interventi  sociali  svolti  a livello locale e stabilisce che essi 
assumano, per i cittadini residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso 
strutture residenziali, gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 che stabilisce che le strutture e i servizi 
socio-assistenziali a ciclo residenziale e semi residenziale sono rivolte, tra l’altro, a minori, 
per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle 
famiglie e nel Regolamento Regionale attuativo del 18 Gennaio 2007, n. 4 ne detta i criteri 
per l’autorizzazione e l’accreditamento;

Visto l’art. 403 del C.C. che prevede, nell’ambito degli obblighi di tutela in materia di minori, 
la collocazione degli stessi da parte della pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione 
dell'infanzia, “in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua 
protezione”;

Preso atto
- che il Servizio  Sociale  Comunale  si  è attivato  al fine di verificare  una situazione  di 
grave pregiudizio nei confronti di un minore residente, provvedendo tempestivamente a 
segnalare  il caso  all’autorità  Giudiziaria  competente  e  a  collocare  d’urgenza  il minore  e 
la  madre in struttura protetta, in attesa di elaborare un progetto d’intervento  d’intesa con il 
Tribunale per i Minorenni di Lecce;
- che,  nell’urgenza  di     provvedere, sono   state  contattate  alcune   strutture   regolarmente 
autorizzate   ai   sensi   dell’art. 74  del  Reg. Reg. n. 4/07,   trovando  disponibilità   presso   la 
Cooperativa Sociale “Il FARO” con sede legale a  Latiano  (BR), Piazza Bartolo Longo n. 17/ 
A, gestore della Comunità Alloggio “Balbis” di Brindisi;
- che con Determina Reg. Gen. n.  294 del 18.10.2017  si procedeva,  in   data   27.07.2017, al 
collocamento   urgente   di   madre   e   bambino  presso  la suddetta struttura protetta, ai sensi 
dell’art. 403 C.C.;
- che il Tribunale per  i  Minorenni di Lecce non ha assunto ulteriori disposizioni nei confronti 
del minore in merito all’attuale collocamento;
- che  in  attesa di  ulteriori  disposizioni  da  parte  del  T.M,  con  Determina  Reg. Gen. n. 82 
del28.02.2019   si   impegnava   la spesa presunta necessaria a sostenere i costi di ricovero per 
madre e bambino per il periodo Gennaio - Giugno 2019;
- che   l’evoluzione   del   progetto   di   accoglienza   dei suddetti  verso la semi autonomia 
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ha determinato una riduzione dei costi di ricovero;

Vista la  contabilità  prodotta  dalla  Società  Cooperativa  “Il  FARO” di  Latiano  relativa  al 
ricovero della madre e del minore indicati in precedenza riguardante il periodo Gennaio – 
Aprile 2019 e precisamente:

Fatture  nn.  03/PA/19  del  31.01.2019  acquisita  al  Protocollo  generale  dell’Ente  in  data 
06.05.2019  al  n.  6163  di  €4.557,00,  IVA  inclusa;  11/PA/19  del  28.02.2019  acquisita  al 
Protocollo generale dell'Ente in data 06.05.2019 al n. 6136 di € 4.116,00, IVA inclusa; 18/PA/ 
19 acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 06.05.2019 al n. 6165 di € 2.793,00, IVA 
inclusa;  24/PA/19  del  30  .04.2019  acquisita  al  protocollo  generale  dell’Ente  in  data 
06.05.2019 al n. 6161 di € 2.520,00, IVA inclusa, regolarmente vistate dal Responsabile del 
Settore interessato;

Dato atto che la suddetta presenta la regolarità ai fini DURC, giusto Durc on line  prot. n. 
INPS_14112136 richiesto  in  data  08.02.2019 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;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione e che a tal fine si è provveduto, come da 
normativa vigente, a generare CIG Z1C2743517;

DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa:

- di liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale “Il FARO” Piazza Bartolo Longo n. 17 – Latiano 
la somma complessiva di € 13.986,00, giuste fatture nn. 03/PA/19 del 31.01.2019 acquisita al 
Protocollo  generale  dell’Ente  in  data  06.05.2019 al  n.  6163 di  €  4.557,00,  IVA inclusa; 
11/PA/19 del 28.02.2019 acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 06.05.2019 al n. 
6136 di € 4.116,00, IVA inclusa; 18/PA/19 acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 
06.05.2019 al  n.  6165 di  € 2.793,00,  IVA inclusa;  24/PA/19 del  30 .04.2019 acquisita  al 
Protocollo  generale  dell’Ente  in  data  06.05.2019 al  n.  6161 di  €  2.520,00,  IVA inclusa, 
regolarmente vistate dal Responsabile del Settore interessato;

- di  accreditare  la  somma  di  cui  sopra  con   modalità MP05 (bonifico) con il codice IBAN 
indicato in fattura;

- di imputare  la somma complessiva di € 13.986,00  sul Cap.  670,  imp. n. 194/2019 assunto 
con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n.82 del 28.02.2019;

- di dare  atto che  la presente è   esecutiva  a   far  data dall’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 194 2019 0 13986,00

Veglie, lì 30/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 507

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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