COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO

Nr. Gen.

1122

102
RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO DELLE Nr. Sett.
RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DALL'ATTRIBUZIONE
REGIONALE CON A.D. 986 DEL 04/12/2015 FINALIZZATA A Data
21/11/2016
SOSTENERE LA SPESA DEI COMUNI PER IL PAGAMENTO
DELLE RETTE PRESSO I CENTRI DIURNI PER MINORI Ufficio di Piano di Zona
NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE
DEL POR PUGLIA 2014/2020.
Servizio:

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO:
- che l’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020, approvato con decisione della
Commissione Europea del 13.08.2015, prevede l’utilizzo di risorse FSE per sostenere la domanda di
servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza tramite l’utilizzo di buoni servizio;
- che al fine di assicurare l’erogazione dei Buoni Servizio per l’anno 2015/2016, in continuità con
l’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con la D.D. n. 1425/2012, nelle more
dell’avvio degli interventi a valere sulla nuova programmazione del POR Puglia 2014-2020, la
Regione Puglia ha approvato con D.D. n. 634/2015 un nuovo avviso pubblico per Manifestazione di
Interesse all’iscrizione nel catalogo dell’offerta limitatamente alle tipologie di strutture di cui al
Regolamento Regionale n.4/2007 rivolte alla prima infanzia e con D.D. n. 755/2015 l’Avviso
Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la “Domanda per i buoni servizio per l’infanzia” ripartendo
le risorse in base ai criteri adottati con delibera n. 1611/2015;
- che con D.D. 986/2015 sono state ripartite dalla Regione Puglia le risorse finanziarie a
potenziamento degli interventi finalizzati al sostegno delle responsabilità genitoriali per prevenire
ed evitare l’allontanamento del minore dal nucleo familiare attraverso l’Assistenza domiciliare
Educativa (ADE) e i servizi comunitari a ciclo diurno per minori (art. 52 e 104 del R.R. 4/2007);
DATO ATTO che all’Ambito di Gioia del Colle è stata assegnata la somma di € 134.395,22;
RILEVATA, pertanto, la necessità di utilizzare complessivamente le somme ripartite con D.D. 986
del 04/12/2015 per integrare la spesa sociale a potenziamento degli interventi in favore di minori
finalizzati al sostegno delle responsabilità genitoriali e nello specifico per i servizi comunitari a
ciclo diurno per minori (art. 52 e art. 104 del R.R. 4/2007) per prevenire ed evitare l’allontanamento
del minore dal nucleo familiare;
DATO ATTO che con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 7 del 15/06/2016 si era
proceduto alla ripartizione tra i comuni dell’Ambito di altre risorse finanziarie derivanti
dall’assegnazione regionale con A.D. 497 del 27/05/2016 stabilendo che la somma complessiva
assegnata dalla Regione Puglia venisse utilizzata per integrare la spesa sociale, a potenziamento
degli interventi in favore di minori, finalizzati al sostegno delle responsabilità genitoriali (art. 52 e
art. 104 del R.R. 4/2007);
VISTA la Determina n. 863/2016 con la quale sono state ripartite le predette risorse tra i Comuni
dell’Ambito finalizzate ad integrare la spesa sociale dei Comuni per l’A.D.E. e per i servizi
comunitari a ciclo diurno per minori (art. 52 e art. 104 del R.R. 4/2007)sulla base della
documentazione inviata dai Comuni dell’Ambito, relativa agli impegni di spesa e liquidazioni in
favore dei Centri Diurni per Minori, sostenuta nel periodo dicembre 2015 – giugno 2016;
RITENUTO di dover ripartire l’ulteriore somma di € 134.395,22 in base alla spesa sostenuta dai
comuni per il periodo luglio/dicembre 2016 - periodo non coperto dai buoni servizio- in misura
proporzionale rispetto alla spesa sostenuta;
Visti gli articoli 151, 169, 183, 184, 185 e 192 del DLgs 267/2000;
Visto l’art. 9 del DL n.444/1995 convertito nella legge n. 359/1995;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n°241/1990 e s.m.i. non sussiste conflitto di
interesse in capo al Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 14/05/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 122 del 16/06/2016 di approvazione del
piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2016-18;
Vista la Legge Regionale 10.07.2006, n. 19;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO che quanto espresso in narrativa fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 134.395,22 assegnata all’Ambito di Gioia del
Colle dalla Regione Puglia con D.D. 986 del 04/12/2015 sarà utilizzata per integrare la spesa
sociale dei Comuni per l’A.D.E. ed i servizi comunitari a ciclo diurno per minori (art. 52 e 104 del
R.R. 4/2007);
DI RIPARTIRE, in modo proporzionale, rispetto alla spesa sostenuta, la somma di € 134.395,22
assegnata dalla Regione Puglia, nel seguente modo:
Comune
Assegnazione
Casamassima
€ 96.284,08
Gioia del Colle
€ 31.371,03
Turi
€ 3.994,88
Sammichele di Bari
€ 2.745,23
Totale
€ 134.395,22

DI DARE ATTO che la somma di € 134.395,22 trova imputazione sul cap. 10433/174 del Bilancio
2016/ R(2015- somma reimputata), giusta determina n. 1263/2015;
DI TRASFERIRE ai Comuni dell’Ambito le somme ripartite come di seguito elencate:
• Casamassima € 96.284,08
• Turi € 3.994,88
• Sammichele di Bari € 2.745,23;
DI TRATTENERE con emissione di reversale, la somma di € 3.994,88 per il Comune di Turi a
recupero di una quota parte di quanto dovuto dallo stesso Comune quale quota Fondo d’Ambito per
l’anno 2014 dal Cap. 200/322 del Bilancio 2016/R(2014);
DI AUTORIZZARE l’Area Servizi Finanziari ad emettere i relativi mandati di pagamento
contestualmente alle reversali di incasso;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di
Gioia del Colle.

Determinazione Nr.Gen. 1.122 del 21/11/2016

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO DELLE RISORSE
FINANZIARIE DERIVANTI DALL'ATTRIBUZIONE REGIONALE CON A.D.
986 DEL 04/12/2015 FINALIZZATA A SOSTENERE LA SPESA DEI COMUNI
PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PRESSO I CENTRI DIURNI PER
MINORI NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL POR
PUGLIA 2014/2020.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

21/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

25/11/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna

Note: 01939/015
CAP.10433/174/BIL. 2016 RES.2015 - REIMPUTATI - ACCERTAM. 00374/014
..................................................................................................................................................................
CAP.200/322/RES.2014 - A.N.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 2014
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 29/11/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

