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PREMESSO che:
- la Regione Puglia, con legge n.28 del 04.05.1979, ha delegato alcune funzioni amministrative in 

materia di pubblica assistenza alle Amministrazioni Comunali;
- a termine degli artt.23 e 25 del DPR n.616 del 24.07.1977 sono state attribuite ai Comuni, con 

effetto 01.01.1979, le funzioni amministrative relative agli interventi a favore dei Minori soggetti 
a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie;

- con precedente  determina  n.  1186  del  05/10/2016  (impegno  n.  1649)  si  assumeva  relativo 
impegno contabile sul Piano dei conti armonizzato1.03.02.15.008, Missione 12, Programma 01 
“Contratti  di  servizio  di  assistenza  sociale  residenziale  e  semiresidenziale”  (ex.  cap.1100 
art.2“rette  ricovero  minori”)  del  bilancio  2016,  per  la  liquidazione  delle  rette  di  ricovero  del 
minore in istituto;

VISTA la contabilità delle rette  di ricovero presentata dalla Società Cooperativa Sociale 
“Libellula”– viale Stazione s.n. 73031 Tricase – P.I. 03632620757- Fattura n. 888 del 31/12/2016 di 
€ 3.720,00 + IVA 5% (186,00) = € 3.906,00 relativa al mese di dicembre 2016;

VISTA la  relazione  a firma dell’Assistente  Sociale,  Dott.ssa Viviana De Marini,  con la 
quale attesta che i minori vengono accuditi dal personale della struttura in maniera sufficientemente 
adeguata  e  seguono  il  percorso  educativo  individualizzato  redatto  per  ognuno.  Il  Servizio  è 
costantemente aggiornato sulla loro condizione socio-esistenziale e per gli stessi viene valutato il 
programma di sostegno da seguire in collaborazione con il  personale della  struttura e i  giudici 
competenti  del  caso.  Il  Tribunale  per  i  Minorenni  di  Lecce  è  aggiornato  in  merito  alla  loro 
condizione di vita individuale, sociale e familiare;

RILEVATO,  pertanto,  che  i  Minori  sono  stati  effettivamente  ricoverati  per  il  periodo 
richiesto;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge n. 136 del 13.08.2010 come modificata dalla legge 217/2010;
VISTO il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE,  dal  punto  di  vista  tecnico  e  per  quanto  in  relazione,  le  forniture  e 
prestazioni di cui al seguente prospetto, dando atto che la spesa è divenuta esigibile nell’anno 2016:

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera g.m. N. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo liquidato: € 3.906,00 (tremilanovecentosei/00);

Soggetto beneficiario: Società Cooperativa Sociale “Libellula”– viale Stazione s.n. 73031 Tricase 
– P.I. 03632620757;

Causale: Ricovero minori – Liquidazione Fattura n. 888 del 31/12/2016 di € 3.720,00 + IVA 5% 
(186,00) = € 3.906,00, relativa al mese di dicembre 2016;

Imputazione contabile: Piano dei conti armonizzato1.03.02.15.008, Missione 12, Programma 01 
“Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale” (ex. cap.1100 art.2“rette 
ricovero  minori”)  RR.PP./2016-  Impegno  di  spesa  n.  1649  assunto  con determina  n.  1186 del 
05/10/2016;



Modalità di pagamento: Bonifico Bancario –UNICREDIT SPA – IBAN: ...OMISSIS...;

Il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 

del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile nell’anno 2016;
3)  “non esistono provvedimenti  esecutivi  e/o pignoramenti,  agli  atti  di  quest’Ufficio,  disposti 

dall’autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”;
4) è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
5) In adempimento  a  quanto disposto dall’art.  3 della  legge n.  136 del  13/08/2010 e s.m.i.,  il 

pagamento  ordinato con la liquidazione  in questione non risulta  assoggettato  alla  normativa 
sopra richiamata in quanto non si riferisce ad un obbligo contrattuale, ma si tratta di  soggetti 
sottoposti  a  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria  che  rendono  necessari  interventi 
assistenziali,  quale il  pagamento  della  retta  di  ricovero  a  favore  della  struttura  ospitante, 
intervento  obbligatorio  per  l’Ente,  ai  sensi  della  L.  328/2000.  (Determina  AVCP  n.4  del 
07.07.2011 punto 4.5);

6) In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, la 
spesa liquidata  con la  presente  determinazione  risulta  rilevante  con ogni  vincolo  vigente  in 
materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;

7) In  adempimento  a  quanto  disposto  dall’art.  37,  c.1,  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  il  presente 
affidamento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento e si  
procederà  alla  sua  pubblicazione,  nell’ambito  della  sezione  “Amministrazione  trasparente”, 
della sotto-sezione “sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici”.-
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Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 24/01/2017 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA
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