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COMUNE DI TURI

Lì 04/03/2020

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Elisabetta Clima

RACCOLTA GENERALE
n. 177 del 28/02/2020

2° SETTORE – SERVIZI SOCIALI
Ufficio Servizi Sociali
DETERMINAZIONE
n.23 del 03.02.2020
OGGETTO: Retta di ospitalità in favore di cittadino in stato di necessità, presso
Alloggio Sociale per Adulti in difficoltà “Madonna della Croce”- gestito da
Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale con sede a Noci- Prosecuzione
intervento. Impegno di spesa gennaio/aprile 2020. CIG ZBE2BDC47F.

In data 3 febbraio 2020 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Graziana Tampoia

VISTO il decreto del Sindaco n. 112 del 28/11/2019, di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa del Settore AA.II.;
Vista la seguente deliberazione di Consiglio, esecutiva:
1. n. 41 del 14/11/2017, di approvazione del DUP 2018-2019;
Viste le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario, assunte con i poteri del Consiglio ed
esecutive:
1. n.17 del 24/05/2019, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
triennio 2019-2021;
2. n. 18 del 24/05/2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.118/2011), con le previsioni di cassa per l’annualità
2019;
3. n. 19 del 24/05/2019 di approvazione del rendiconto della gestione 2018 ai sensi dell’art.227 del
TUEL;
Viste le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario assunte con i poteri della Giunta ed
esecutive:
• n. 70 del 14/12/2018, ad oggetto “Approvazione del PEG- PDO di cui all’art. 169, c. 3-bis, del
TUEL”;
• n. 5 del 14/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2019-2021 di
sola competenza. Conferma stanziamenti di cui alla delibera del Commissario Straordinario n.70
del 14-12-2018”;
• n. 24 del 23/03/2019, ad oggetto “1° Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art.176 del D.Lgs.
n.267/2000”;
Viste seguenti deliberazioni di Giunta comunale ed esecutive:
• n.17 del 05/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “1^ Variazione d’urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 (art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000), ratificata con
deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 30/07/2019;
• n. 50 dell’01/10/2019, ad oggetto “2^ variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2019-2021 (art. 175 comma 4 del D. lgs n. 267/2000)”, ratificata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 25 del 05/11/2019;
Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:
• n.11 del 30/07/2019, esecutiva, avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019, ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del
D.Lgs. n.267/2000. Applicazione degli avanzi di amministrazione ai sensi dell’art.187, comma 3
ter, lett.a)”;
• n. 26 del 05/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione finanziario art.175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000; applicazione dell’avanzo
all’annualità 2019 per spese di investimento (art.187, comma 3 ter, D.Lgs. n.267/2000”;
• n. 33 del 29/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Variazioni al bilancio

di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000. Applicazione
dell’avanzo all’annualità 2019 per spesa di investimento (art. 187, comma 3 ter del D.Lgs.
n.267/2000”;
Premesso che:
ai sensi della L. n. 328/2000 i Comuni sono tenuti all’erogazione e predisposizione di Servizi gratuiti e a
pagamento, o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere particolari situazioni di bisogno che
caratterizzano i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale, al fine di assicurare loro
condizioni di vita dignitosa, nonché il soddisfacimento dei bisogni primari;
questa Amministrazione, in ottemperanza al suddetto dispositivo legislativo, interviene prioritariamente in
favore di soggetti in condizioni di marginalità, di povertà, con limitato reddito e con incapacità totale o
parziale, non in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o
psichico;
con determinazioni num 76 del 31/01/2019 e n. 609 del 23/07/2019 si è provveduto ad assicurare, per
l’anno 2019, la prosecuzione dell’intervento di ospitalità, in favore di cittadinoa- omissis- presso
l’Alloggio Sociale per Adulti in Difficoltà “Madonna della Croce” - gestito da Dimensione Famiglia
Società Cooperativa Sociale con sede a Noci, poiché lo stesso registra risultati positivi pur permanendo la
condizione di emarginazione sociale;
Vista la relazione redatta dall’assistente sociale referente del caso, acquisita al prot. n. 1975 del
30/01/2020 con cui si evidenzia la necessità di proseguire con un programma assistenziale
individualizzato di durata annuale;
Dato atto che, a causa di temporanea indisponibilità finanziaria, derivante dalla mancata approvazione
del bilancio di previsione 2020, al momento è possibile garantire l’intervento, presso la struttura sopra
individuata, solo da gennaio ad aprile 2020;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di € 5.445,00 (di cui € 5.185,71
imponibile ed € 259,29 IVA al 5%) sul Cap. di spesa 10405/1 “Interventi a favore di indigenti” del
Bilancio di Previsione Finanziario, per il periodo gennaio/aprile 2020 in considerazione della spesa
giornaliera di € 45,00, IVA inclusa al 5%, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007, art. 76;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo di spesa 10405/1 “Interventi a favore di
indigenti” del Bilancio di Previsione – annualità 2020, esercizio provvisorio sufficientemente capiente;
Considerato di procedere alla stipula di Convenzione con “Dimensione Famiglia Società Cooperativa
Sociale”con sede legale a Noci, secondo lo schema allegato al presente Atto, per il periodo gennaio/aprile
2020;
Visto il DURC regolare, avente scadenza 31/03/2020, ai sensi dell’art. 80, c.4 TUEL, e allegato alla
presente, ancorché non materialmente pubblicato;
Visti:
• il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
• il d.lgs. n. 118/2011;
• il d.lgs. n. 165/2001
• lo Statuto Comunale;
DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Atto.
1. Di dare continuità all’intervento, per il periodo gennaio/aprile 2020, in favore dell’indigente di
cui si omettono le generalità a tutela della privacy, quale ospitalità presso Alloggio Sociale per
Adulti in difficoltà “Madonna della Croce”- gestito da Dimensione Famiglia Società Cooperativa
Sociale con sede a Noci -Zona C6, nella misura giornaliera di € 45,00 IVA inclusa al 5%,
2. Di dare atto che il presente affidamento diretto è effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente agli affidamenti per importo inferiore ad € 40.000,00,nonché
ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. t) e dell’art. 14, comma 4, lett. e) del vigente Regolamento
comunale per i lavori, servizi e forniture in economia (approvato con delibera di C.C. n. 14/2007 e
successivamente integrato e modificato con delibera di C.C. n.8/2013).
3. Di impegnare, per il periodo gennaio/aprile 2020, in favore del creditore Dimensione Famiglia
Società Cooperativa Sociale con sede a Noci, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l’importo di € 5.445,00 ( di cui € 5.185,71
imponibile ed € 259,29 IVA al 5%) sul Capitolo di spesa 10405/1 “Interventi a favore di
indigenti” (come indicato nel prospetto contabile allegato al presente atto), corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputato contabilmente a carico Bilancio di Previsione
Finanziario, annualità 2020, ed esigibile nella stessa.
4. Di dare atto che la spesa impegnata non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di
spesa obbligatoria per la tutela di un soggetto in stato di necessità.
5. Di approvare e stipulare la Convenzione con Dimensione Famiglia Società Cooperativa
Sociale con sede a Noci, secondo lo schema allegato al presente Atto per il periodo gennaio/aprile
2020.
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’assistente sociale dott.ssa Marinella Pasqua.
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei
dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in
capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta.
8. Di trasmettere il presente atto al Capo Settore Economico-Finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 153-c. 5, TUEL e valutazione
della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 9 legge 24 dicembre
2012, n. 243 e s.m.i..
9. Di disporre che il presente Atto sia pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente.
10.Di disporre, altresì, che il presente Atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della massima
trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”- “Affidamenti”.
11.Di incaricare il Responsabile del procedimento all’inserimento dei dati relativi all’affidamento in
oggetto sul Sistema OPEN-TE, ai sensi dell’art. 1, comma 32, L. 190/2012.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

