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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall’art. 124 comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio
Online di questo Comune in data 29/02/2016 fino al 16/03/2016.
Fasano, 29/02/2016
Il Responsabile della pubblicazione
____________________________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Deliberazione n. 46/bis del 25.09.2014, il Consiglio Comunale aveva approvato il Piano Sociale di Zona Triennio 2014/2016, anche in continuità degli interventi e servizi già avviati negli anni precedenti;
- con deliberazione n. 8 del 28.04.2011, avente ad oggetto “Quote di compartecipazione degli utenti dei centri
socio educativi e riabilitativi per gli anni di vigenza del secondo Piano di Zona”, il Coordinamento Istituzionale
ha stabilito che la quota di compartecipazione al pagamento della retta mensile dei suddetti centri viene fissata in
una parte a carico dell’utente, tenendo conto delle fasce di reddito ISEE, ed una parte ripartita al 50% tra
Comune di residenza ed Ambito Territoriale Sociale;
Vista la Proposta Intervento Servizio Socio professionale del 26/01/2016 di inserimento in struttura a ciclo
diurno di n. 4 utenti, i cui dati sono agli atti d’ufficio per ragioni di riservatezza, presso l’Ist. “La Nostra
Famiglia” di Ostuni “Over 18”, con sede in via Dei Colli n.5/7, Ostuni;
Ritenuto di dover provvedere ad assumere l’impegno di spesa ad integrazione del pagamento delle rette mensili
a titolo di compartecipazione comunale, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile, per il
periodo dal 07/01/2016 al 29/02/2016, per una spesa complessiva pari ad € 2.015,00, IVA esente, in favore
della struttura innanzi menzionata;
Dato atto che dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione tutte le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, eccetto la nuova contabilità-economico patrimoniale che è rinviata al 2017;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno datato 28 ottobre 2015 (GU Serie Generale n.254 del 31.10.2015), che
ha disposto il differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
Preso atto:
- che dall’inizio del I semestre 2016 e fino all’approvazione del bilancio di previsione si opera in regime di
esercizio provvisorio ex art, 163, comma 3, TUEL;
- l’impegno di spesa da assumere con il presente provvedimento è in deroga ai dodicesimi, in quanto intervento
obbligatorio previsto dalla legge;
Visto che:
 con deliberazione adottata con i poteri del C. C. n. 39 del 15.09.2015, il Commissario Straordinario ha
approvato il bilancio pluriennale, comprensivo dell’annualità 2016;
 con deliberazione adottata con i poteri del C.C. n. 46 del 27.11.2015, il Commissario Straordinario ha
approvato l’assestamento generale al bilancio pluriennale, comprensivo delle variazioni all’annualità
2016;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 12051203, denominato “Contratti di servizio
pubblico”, P.d.F. U.1.03.02.15.000, V Liv. U.1.03.02.15.008, dell’ultimo bilancio pluriennale – annualità 2016,
sufficientemente capiente;
Dato atto che:
- si adempirà agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 23 e 26 del D. Lgs. n. 33/2013;
- non è necessario adempiere agli obblighi derivanti dall’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari), in quanto trattasi di concessione di contributi indiretti sottratti pertanto alla sfera di applicazione del
Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la Legge n. 328/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il Regolamento Reg. n. 7 del 10 Febbraio 2010;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare l’allegato 4/2;
Visto il Decreto prot. n. 1 del 05.01.2016 di conferimento dell’incarico di dirigente del servizio;
Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad assicurare la frequenza di n. 4 utenti residenti
nel Comune di Fasano, meglio generalizzati agli atti di ufficio per ragioni di riservatezza, presso il
Centro Diurno socio educativo e riabilitativo “Over 18” dell’Associazione “La Nostra Famiglia “ di
Ostuni;
2. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011, la complessiva somma di € 2.015,00 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile, nel modo che segue:
Cap.

12051203

Descrizione

12/05

Titolo/M. A.

Miss/Progr.
SIOPE

Contratti di servizio pubblico
1/03

CIG //

PdC finanziario

U.1.03.02.15.008

CUP //

Creditori

Associazione “La Nostra Famiglia “ di Ostuni

Importo

2.015,00
Esigibilità
2016

2017

2018

Succ.

2.015,00
3. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147
bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Dato atto che, ad avvenuta esecutività, si ottempererà agli obblighi di pubblicazione ex artt.23 e 26, del
D. Lgs. n. 33/2013, che rappresentano la condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la
liquidazione dei relativi compensi;
6. Di provvedere con successive determinazioni dirigenziali alle liquidazioni di competenza;
7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è la
d.ssa Sandra Capozzi.

Il Dirigente
F.to Giuseppe Carparelli

