COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO

Nr. Gen.

1149

108
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) INFANZIA II° Nr. Sett.
RIPARTO. BUONI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE.
LIQUIDAZIONE
FATTURE.
CUP: Data
25/11/2016
F69D16000750001.
Ufficio di Piano di Zona
Servizio:

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

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO:
CHE l’Autorità di Gestione con Decreti nn. 270/PAC e 289/PAC del 2014 assegnava le risorse
relative al Secondo Atto di Riparto dei PAC;
CHE con Decreto n. 557/PAC del 22/04/2015 l’AdG rideterminava le risorse finanziarie complessive
destinate, con il Secondo Riparto, ai servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani non
autosufficienti, nonché la ripartizione delle stesse tra i singoli beneficiari del Programma;
CHE in favore dell’Ambito di Gioia del Colle, per i servizi di cura all’infanzia con il citato Decreto n.
557/PAC sono state rideterminate e previste risorse per un importo pari ad € 938.730,00;
CHE l’Ambito di Gioia del Colle con nota n. 3133 del 18/05/2015 ha presentato il Piano di
intervento riguardate i Progetti per i Servizi di cura all’infanzia;
CHE con Decreto n. 1005/PAC del 15/03/2016 l’AdG ha approvato gli esiti di istruttoria, relativi al
citato Piano, esprimendo parere favorevole alla concessione parziale del finanziamento richiesto,
per un importo di € 573.629,97, rinviando la concessione della rimanente somma all’invio dei
Regolamenti da parte dei Comuni di Turi e Sammichele di Bari;
CHE per la scheda n. 3 relativa ai Buoni Servizio a sostegno delle famiglie il finanziamento
ammonta ad € 268.800,00;
CHE con Determinazione n. 943 e 1060 entrambe del 2015 l’Ambito territoriale ha impegnato la
somma di € 268.800,00 sul Cap. 10133/166 PAC Infanzia;
CHE con Determinazioni n. 588/60 del 21/06/2016 si assegnavano le risorse per € 30.000,00 e con
n. 973/94 del 11/10/2016 si assegnavano ulteriori risorse per € 20.000,00 all’Asilo Nido “Piccoli
Principi” sito in Casamassima, unica struttura per l’infanzia iscritta al Catalogo dell’offerta dei
servizi;
CONSIDERATO CHE, l’Ufficio di Piano ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di servizio,
nonché a tutti gli adempimenti necessari per l’erogazione del contributo in questione;
PRESO ATTO delle ricevute di pagamento sottoscritte dalle famiglie per le prestazioni ricevute a
valere sui buoni servizio trasmesse a questo Ufficio dal legale rappresentante del predetto Ente
iscritto al Catalogo;
DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità delle ricevute firmate dai richiedenti comprovanti
l’effettiva erogazione del servizio;
RITENUTO di dover liquidare e pagare alla sottoelencata struttura la fattura di seguito indicata:
• Asilo Nido “Piccoli Principi” di Mariangela Acito sito in via Tenente D’Addetta, 1 Casamassima, P. Iva 06192070727 – IBAN: IT79G0538541480000006290466, per un
importo complessivo di € 3.627,35:
fattura n. 02/0000012 del 17/11/2016 per un importo di € 3.627,35;
VISTI gli artt. 151,169,183 e 185 del D.lgs n.267/2000;
VISTO l’art.9 del D.L.27.10.95, n.444, convertito nella legge 20.12.1995, n.359;
VISTA la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
VISTA la L.R. n. 19/2006;
VISTO il R.R. n. 4/2007;
VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 96 del 14/05/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione 2016;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 122 del 16.06.2016 di approvazione PEG
per l’esercizio 2016;
VISTO che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e s.m.i. non sussiste conflitto di interesse in capo al
Responsabile del Servizio;

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi e interventi previsti nel Piano Sociale di
Zona 2014-2016, approvata in data 1° Aprile 2014 con atto n. 13 di C.C. del Comune di Gioia del
Colle;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI LIQUIDARE E PAGARE alla sottoelencata struttura la fattura di seguito indicata:
• Asilo Nido “Piccoli Principi” di Mariangela Acito sito in via Tenente D’Addetta, 1 Casamassima, P. Iva 06192070727 – IBAN: IT79G0538541480000006290466, per un
importo complessivo di € 3.627,35:
fattura n. 02/0000012 del 17/11/2016 per un importo di € 3.627,35;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.627,35 trova imputazione sul cap.10133 art.166
del bil.2016/R /2015 (somma reimputata) giuste dett. n. 943 e 1060 del 2015 e n. 588 e n. 973 del
2016 in conto buoni servizio a sostegno delle famiglie;
DI DARE ATTO che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2016;
DI AUTORIZZARE l’Area Finanziaria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Determinazione Nr.Gen. 1.149 del 25/11/2016
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PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) INFANZIA II° RIPARTO. BUONI
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

29/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

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

Data

05/12/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna

Note: 01804/015
CAP. 10133/166 BIL.2016 RES.2015 REIMPUTATI - A.N.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 2098
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 06/12/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

