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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N. 183 DEL 17/02/2020

N° 2264  di Protocollo Generale

N° D’ord.  342  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine  78  del 13.02.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine  22  del 13.02.2020

OGGETTO:.  REVOCA DETERMINA N. 234 DEL 18/06/2019 – AD OGGETTO "FINANZIAMENTO
PIANI  SOCIALI  DI  ZONA  -TRASFERIMENTO  ECONOMIE  FONDI  REGIONALI  IN  FAVORE  DEL
COMUNE  DI  POLICORO  NELLA  SUA  QUALITA'  DI  SOGGETTO  CAPOFILA  DELL'AMBITO
TERRITORIALE "METAPONTINO - COLLINA MATERANA".

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale          BILANCIO __2020_____
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 - Euro 3.750,13

Cap. 1.432  imp. n° 444/2018 -Det. n.37 del 23.04.2018    € 2.618,92

Cap. 1.432  Imp. n.1162/2018 Det. n.103 del 19.09.2018 €  747,45

Data _17/02/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to  (Rag. Antonio D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

PREMESSO:

- CHE per la gestione associata dei Servizi in Area Handicap,  questo comune ha incassato dal Comune di
Pisticci,  Capofila dell'ex Ambito sociale di Zona "Collina Materana", la somma di  € 145.419,27, relativa al
primo semestre del Fondo anno 2018;

- CHE con la suddetta somma si sono liquidate e pagate:

a) -  le  fatture  dei  Servizi  in  Area  Handicap  erogati  fino  al  31.12.2018  in  favore  della  Coop.  Soc.  LA
MIMOSA,  a.r.l.  da  GRASSANO,  Via  F.lli  Cervi  n.  8,  P.  IVA  n.  00464810779,  capogruppo  A.T.I,
(AUXILIUM,  OASI,  SAGGIA  E  L'ARCOBALENO)  per  la  gestione  del  SERVIZIO  DI  AIUTO
PERSONALE  AI  CITTADINI  PORTATORI  DI  HANDICAP-ASSISTENZA  SPECIALISTICA
SCOLASTICA inerenti l'ex PIANO SOCIALE DI ZONA;



b) - la fattura per  il recupero delle somme pregresse per variazioni ISTAT intercorse per adeguamento del
costo per coordinamento e gestione, del servizio di aiuto personale ai cittadini portatori di handicap assistenza
specialistica scolastica, periodo ottobre 2016/settembre 2018;

- CHE con nota prot. n. 1.4244/13A2 del 28.01.2019, la Regione Basilicata, comunicava che con l'avvio dei
nuovi Ambiti Socio Territoriali i Comuni capofila degli ex Ambiti Sociali di Zona erano tenuti a trasferire
tutte le eventuali economie dei finanziamenti regionali di che trattasi ai nuovi Comuni capofila degli Ambiti
Socio Territoriali in cui essi ricadono;

RICHIAMATA  la  propria  determina  n.  234  del  18.06.2019,  con  la  quale  si  trasferivano  in  favore  del
Comune di Policoro, nella sua qualità di Soggetto Capofila dell''Ambito Territoriale  "Matapontino - Collina
Materana", la somma complessiva di  € 3.750,13 riveniente dalle economie dei finanziamenti regionali per la
gestione associata dei Servizi in Area Handicap, I° semestre 2018;

DATO ATTO che a seguito del rinnovo del C.C.N.L. dei lavoratori delle Cooperative Sociali, settore socio-
sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto in data 28 marzo 2019, la Coop. Soc.
LA MIMOSA,  a.r.l.  da  GRASSANO,  Via  F.lli  Cervi  n.  8,  P.  IVA n.  00464810779,  capogruppo  A.T.I,
(AUXILIUM,  OASI,  SAGGIA  E  L'ARCOBALENO)  per  la  gestione  del  SERVIZIO  DI  AIUTO
PERSONALE  AI  CITTADINI  PORTATORI  DI  HANDICAP-ASSISTENZA  SPECIALISTICA
SCOLASTICA inerenti l'ex PIANO SOCIALE DI ZONA, con nota del 27.01.2020, prot. n. 05/01, acquisita
agli atti del Comune in pari data, con prot. n. 0001178, chiedeva il recupero degli incrementi maturati pari a
ad € 2.285,01 compreso iva al 4%;

RICHIAMATA la propria determina n. 71 del 10.02.2020, con la quale, tra le altre cose, si riconosce alla
Coop. Soc. "LA MIMOSA", a.r.l. da GRASSANO, Via F.lli Cervi n. 8, P. IVA n. 00464810779, capogruppo
A.T.I, (AUXILIUM, OASI, SAGGIA E L'ARCOBALENO) il recupero degli incrementi maturati a seguito
del rinnovo del C.C.N.L. dei lavoratori delle Cooperative Sociali, pari ad € 2.285,01 compreso iva al 4%;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  revocare  la  propria  determina  n.  234  del  18.06.2019,  al  fine  di  poter
utilizzare le somme da trasferire al Comune di Policoro, nella sua qualità di Soggetto Capofila dell''Ambito
Territoriale "Matapontino - Collina Materana", per liquidare l'adeguamento del costo del lavoro sopra citato,
pari ad € 2.285,01 compreso iva al 4%, riconosciuto alla Coop. Soc. "LA MIMOSA", a.r.l. da GRASSANO,
Via  F.lli  Cervi  n.  8,  P.  IVA  n.  00464810779,  capogruppo  A.T.I, (AUXILIUM,  OASI,  SAGGIA  E
L'ARCOBALENO) giusta determinazione n. 71 del 10.02.2020;

DATO ATTO:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della
Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di
conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati  dallo stesso,
nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento;

VISTO il Decreto del 9 febbraio 2018 (GU Serie Generale n. 38 del 15.02.2018) con il quale il Ministero
dell'Interno  ha  disposto  il  differimento  dal  28  febbraio  2018  al  31  marzo  2018  del  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 degli enti locali;

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTI:

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



 Titolo  I  art.149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267  concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità
contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-Finanziaria,  ai  sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato, 

1) Di revocare, per i motivi espressi in narrativa,, la propria determina n. 234 del 18.06.2019, al fine di
poter  utilizzare  le  somme  da  trasferire  al  Comune  di  Policoro,  nella  sua  qualità  di  Soggetto  Capofila
dell''Ambito Territoriale "Matapontino - Collina Materana", per liquidare l'adeguamento del costo del lavoro
pari ad € 2.285,01 compreso iva al 4%, riconosciuto alla Coop. Soc. "LA MIMOSA", a.r.l. da GRASSANO,
Via  F.lli  Cervi  n.  8,  P.  IVA  n.  00464810779,  capogruppo  A.T.I, (AUXILIUM,  OASI,  SAGGIA  E
L'ARCOBALENO) giusta determinazione n. 71 del 10.02.2020;

2) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio  Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali,  ognuno per gli
adempimenti di propria competenza;

3) Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la  copertura
finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
f.to  Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to  Dott. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 342 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della  legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i.,  all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data
17/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 17/02/2020

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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