
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE

E DEL LAVORO SPORT

Ufficio Servizi Sociali 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 912 del 12/12/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Centri ludici per minori. Impegno di spesa e liquidazione del periodo 
luglio/settembre 2019.

IL RESPONSABILE

Premesso che:
 l’Ambito Territoriale di Putignano (capofila), con deliberazione del Coordinamento istituzionale n.
6/2014  e  successiva  adozione  nei  cinque  C.C.,  approvava  il  Piano  sociale  di  zona,  triennio
2014/2016,  definendo,  gli  obiettivi  di  servizio  tra i  quali,  i  c.d.  “Centri  diurni  socio-educativi  per
minori”, ovvero interventi in favore di minori per la socializzazione ed interventi educativo-ricreativi,
mirati  a  promuovere il  benessere della  comunità e contrastare fenomeni  di  emarginazione e di
disagio minorile.
        che come da documentazione agli atti, risulta che sono a carico dell’Ambito territoriale, n. 80
minori, di cui n. 30 residenti nel Comune di Castellana Grotte, per il quale è stabilito un contributo
massimo procapite di € 200,00 (onnicomprensivo) e ridotto ad € 160,00 (onnicomprensivo) a causa
di assenza continuativa di gg. 10;
       considerato che il Servizio dei Centri diurni socio-educativi per minori, rappresenta un valido
strumento per contrastare fenomeni di devianza garantendo alle famiglie del territorio, la possibilità
d’inserire i bambini nei luoghi deputati a favorire la socializzazione, garantendo altresì, alle famiglie
prive delle risorse necessarie, la frequentazione dei suddetti centri;
       vista la nota del 06/11/2019 con cui il Coordinatore dell’Ufficio di Piano ha comunicato di aver
assunto impegno di spesa esclusivamente per il periodo dal 1/10/2019 al 31/12/2019, per sostenere
i nuclei familiari, i cui minori sono stati ammessi nei centri polivalenti e che pertanto deve essere
assicurata la copertura finanzairia dei servizi erogati nel periodo luglio-settembre 2019;
      ritenuto pertanto di dover garantire l’erogazione dei servizi da parte dei Centri diurni socio-
educativi per minori, anche per il periodo luglio/settembre 2019;
     ritenuto inoltre di dover liquidare la somma di € 12.880,00 come di seguito:

 Creativamente Laboratori Ludico Ricreativi”, Castellana Grotte Via Macello Vecchio n. 4/6,
P.I. 07247840726,  € 4.280,00 iva compresa riferita al periodo luglio/settembre 2019 afferente il
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servizio erogato dalla struttura giusto riscontro da parte dell’assistente sociale competente per
materia, CIG: ZB52B25B7;

 Soc Cop. Honolulu ,Via M. Latorre n. 68/c P. I. 0681640721 € 2400,00 iva compresa riferita al
periodo luglio/settembre 2019 afferente il  servizio  erogato dalla  struttura giusto riscontro da
parte dell’assistente sociale competente per materia, CIG: ZCD2B25FB9;

 “Fondazione  De  Bellis”,  Castellana  Grotte,  Via  De  Bellis  n.  20,  C.F.  93368780727, €
6.200,00 iva compresa riferita al periodo luglio/settembre 2019 afferente il servizio erogato dalla
struttura  giusto  riscontro  da  parte  dell’assistente  sociale  competente  per  materia,  CIG:
Z0D2B25FF0;

      verificata  la  disponibilità  economica, alla  missione  12,  programma  4,  titolo  1  e
macroaggregato 3 del cap. 1417.04 epigrafato “Interventi socio-assistenziali a favore dei minori
e disabili” del bilancio diprevisione finanziaria 2019/2021 anno 2019;
             viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

           visto il D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
           visto lo Statuto Comunale;
           visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione

amministrativa

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1.di  impegnare  alla  missione 12,  programma 4,  titolo 1 e macroaggregato 3 del  cap.  1417.04
epigrafato  “Interventi  socio-assistenziali  a  favore  dei  minori  e  disabili”  del  bilancio  di  previsione
finanziaria 2019/2021 anno 2019, la somma di € 12.880,00, come di seguito specificato:

 “Creativamente Laboratori Ludico Ricreativi”, Castellana Grotte Via Macello Vecchio n.n.
4/6,  P.I.  07247840726, €  4.280,00  iva  compresa  riferita  al  periodo  luglio/settembre  2019
afferente  il  servizio  erogato  dalla  struttura  giusto  riscontro  da  parte  dell’assistente  sociale
competente per materia, CIG: ZB52B25B7;

 Soc Cop. Honolulu , Castellana Grotte, Via M. Latorre n. 68/c P. I. 0681640721, € 2.400,00
iva compresa riferita al   riferita al  periodo luglio/settembre 2019 afferente il  servizio erogato
dalla  struttura giusto riscontro da parte dell’assistente sociale competente per materia,  CIG:
ZCD2B25FB9;

 “Fondazione  De  Bellis”,  Castellana  Grotte,  Via  De  Bellis  n.  20,  C.F.  93368780727,  €
6.200,00  iva  compresa riferita   riferita  al  periodo  luglio/settembre 2019  afferente  il  servizio
erogato dalla struttura giusto riscontro da parte dell’assistente sociale competente per materia,
CIG: Z0D2B25FF0 ;

2.di imputare la totale spesa di 12.880,00 IVA compresa alla missione 12, programma 4, titolo 1 e
macroaggregato 3 del cap. 1417.04 epigrafato “Interventi socio-assistenziali a favore dei minori e
disabili” del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 anno 2019;

3.di liquidare e pagare la somma di € 12.880,00 alle strutture di cui sopra e subordinatamente alla
ricezione di regolare fattura fiscale elettronica accettata dal Responsabile del Settore II;

4.di dare atto che le strutture di cui sopra :

- assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i;

-s’impegna a dare immediata comunicazione al Comune – Settore II ed alla Prefettura Territoriale
del Governo della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
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5. di  disporre la pubblicazione del presente atto,  ai  sensi dell’art.  29 del D. Lgs.  n. 50/2016 e
ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del
sito  istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile  all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Anita Paolillo

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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