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

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

PREMESSO:
CHE con A.D. n. 390 del 31 agosto 2015 la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia ha provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per
la Manifestazione di Interesse per l’iscrizione al Catalogo per l’Offerta dei servizi domiciliari e a
ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti;
CHE con A.D. n. 421 del 15 settembre 2015 la Regione Puglia ha provveduto ad approvare l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di Buono Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e
a ciclo diurno per disabili e anziani non autosufficienti, aprendo la piattaforma informatica alla
presentazione di nuove domande di Buoni Servizio;
CHE con A.D. n. 531 del 29/10/2015 la Regione Puglia ha provveduto ad impegnare e ripartire tra
gli Ambiti Territoriali la totalità delle risorse del FNA 2015;
CHE con nota circolare prot. A00_1460003409 del 29/10/2015 la Regione ha comunicato
l’assegnazione all’Ambito di Gioia del Colle della somma di € 194.253,25 di cui € 122.440,80 per i
Buoni Servizio SAD e ADI ed € 71.812,45 per i Buoni Servizio Centri Diurni;
CHE in data 06 novembre 2015 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione
Puglia e Ambito territoriale di Gioia del Colle, Comune capofila, per l’attuazione dell’Avviso
Pubblico per la presentazione di domande di Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari per
persone con disabilità e anziane non autosufficienti (A.D. 421 del 15/09/2015), iscritti al catalogo
telematico dell’offerta (A.D. 390 del 31/08/2015);
CHE con Determinazioni n. 1042/75 del 13/11/2015 e n. 25/2 del 18/01/2016 l’Ambito di Gioia del
Colle impegnava la complessiva somma di € 194.253,25 sul cap.10433/174 del Bilancio 2015 ed
assegnava la somma di € 30.000,00, ed ulteriori € 41.812,45 necessari per l’erogazione dei buoni
servizio per disabili e anziani non autosufficienti, individuando quale soggetto beneficiario, in
quanto già presente nel catalogo dell’offerta il Centro Diurno Socio-Educativo E Riabilitativo “Casa
di Gioia”, Art. 60 R.R. 4/2007, con sede operativa nel Comune di Gioia del Colle Cod. Strut.
MR22W58;
CHE con A.D. n. 218/2016 la Regione Puglia ha ripartito ulteriori risorse per € 24.000,00 in ragione
delle “stime puntuali di fabbisogno, con proiezione sino al 30/09/2016”;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 623/64 del 05/07/2016 si prende atto della ripartizione
della Regione Puglia, rinviando, con successivo atto, ad assumere l’impegno giuridicamente
vincolante ed alla sottoscrizione di appositi addendum ai contratti di servizio in essere sottoscritti
con le Unità di Offerta, al fine di estendere la copertura finanziaria dei buoni servizio già abbinati
sino al limite massimo del 30/09/2016;
CONSIDERATO CHE al catalogo telematico dell’offerta per l’Ambito di Gioia del Colle è iscritto solo
il Centro Diurno “Casa di Gioia” sito in Gioia del Colle, gestito da Impronta Etica srl Unipersonale;
RITENUTO:
di dover accertare sulla risorsa 151/320 del bilancio 2016 ed impegnare la somma di € 24.000,00
sul Cap. 10433 art. 174 del Bilancio 2016;
di dover assegnare l’ulteriore somma di € 24.000,00 necessaria per l’erogazione dei buoni servizio
per disabili e anziani non autosufficienti, individuando quale soggetto beneficiario, in quanto già
presente nel catalogo dell’offerta:
• Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia”, art. 60 R.R. 4/2007, con sede
operativa nel Comune di Gioia del Colle gestito da Impronta Etica srl Unipersonale;
PRESO ATTO delle ricevute di pagamento sottoscritte dalle famiglie per le prestazioni ricevute a
valere sui buoni servizio e delle Fatture emesse dal legale rappresentante della struttura per la
quota parte dovuta dal Referente Familiare;

CHE è stata verificata la regolarità delle ricevute firmate dai richiedenti comprovanti l’effettiva
erogazione del servizio;
RITENUTO, inoltre, di dover liquidare e pagare alla ditta Impronta Etica unipersonale SRL Cod.
Strut. MR22W58 via Sannazzaro, 14- Gioia del Colle, P.Iva 07408000722 – IBAN:
IT79Z0306741480000000000907, la fattura n. 33 del 30/09/2016 dell’importo di € 520,30 iva
esente;
VISTI gli artt.151, 169, 183, 184 e185 del D.Lgs.267/2000;
VISTO l’art. 9 del D.L. 27.10.1995, n. 444, convertito nella Legge 20.12.1995, n. 359;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.96 del 14.05.2016 che ha approvato il bilancio di
previsione 2016;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 122 del 16/06/2016 di approvazione PEG
2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Visto che ai sensi dell’art.6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. non sussiste conflitto d’interesse in
capo al Direttore di Area;
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato che qui di seguito si intende integralmente riportato:

Di dare atto che con Det. n. 1042/75 del 13/11/2015 e con Det. n. 25/2 del 18/01/2016 si
assegnavano le somme di € 30.000,00 e di € 41.812,45 al Centro Diurno Socio-Educativo e
Riabilitativo “Casa di Gioia” gestito da Impronta Etica unipersonale SRL;
Di accertare la somma di € 24.000,00 sulla risorsa 151/320 del bilancio 2016 ed impegnare sul
Cap. 10433 art. 174 del Bilancio 2016;
Di assegnare l’ulteriore somma di € 24.000,00 necessaria per l’erogazione dei buoni servizio per
disabili e anziani non autosufficienti, individuando quale soggetto beneficiario, in quanto già
presente nel catalogo dell’offerta:
•
Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia”, art. 60 R.R. 4/2007, con sede
operativa nel Comune di Gioia del Colle gestito da Impronta Etica srl Unipersonale;
Di liquidare e pagare la fattura n. 33 del 30/09/2016 dell’importo di € 520,30 (iva esente) al
Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” gestito da Impronta Etica
unipersonale SRL Cod. Strut. MR22W58 via Sannazzaro, 14- Gioia del Colle, P.Iva 07408000722 –
IBAN: IT79Z0306741480000000000907;
Di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia- Area Politiche per la promozione della salute
delle persone e delle pari opportunità- Sezione Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria, in ottemperanza all’art.2 del predetto Disciplinare;
Di dare atto che l’esigibilità della spesa sarà entro il 31/12/2016;
Di trasmettere il presente atto all’Area Finanziaria per i provvedimenti consequenziali.
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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

06/12/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna

Note: ACCERTAM.
00407/016 CAP.151/320/016 - IMPEGNO P00146/016 CAP.10433/174
..................................................................................................................................................................
BIL.2016 - A.N.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 2103
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 06/12/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

