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SETT�RE% 2& SETT�RE SERVI�I S�CIA�I'  PUBB�ICA ISTRU�I��E
CU�TURA' ATTIVITA' �UDIC� 
�T�RIE

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA

PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.) CIG 67119089B1, CUP J51E1600021001

FONDI PAC ANZIANI II RIPARTO . NOMINA COMMISSIONE.

PUBBLICAZIONE

Affissa All’Albo pretorio dal  05/08/2016                 al   20/08/2016

Proposta nr.  491                                                  del  04/08/2016



Pr�p�sta 	
  491    de  04�08�2016
Deter�i�a�i��e Gesti��ae 	
  414 de  04�08�2016

�ggett�� AFFIDA!E	T� DE$$A GESTI�	E DE$$E ATTIVITA'
DE$$A P�RTA U	ICA DI ACCESS� (P
U
A
) CIG 67119089B10 CUP
151E1600021001 F�	DI PAC A	3IA	I II RIPART� 
 	�!I	A
C�!!ISSI�	E


I Resp��sabie de  25 SETT�RE SERVI3I S�CIA$I0  PUBB$ICA
ISTRU3I�	E  CU$TURA0 ATTIVITA' $UDIC� !�T�RIE

PRE!ESS�
che in data 5.11.2013 il Coordinamento Istituzionale ha sottoscritto la convenzione per la

gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali;

Vista la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 8 del 26/11/2013 con la quale è stato adottato

il piano di zona per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali nel triennio 2013-2015

ambito territoriale "tavoliere meridionale"”;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.66 del 29/11/2013 con la quale è stato adottato “

il piano di zona per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali nel triennio 2013-2015

ambito territoriale "tavoliere meridionale"”;

Visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

18 del 16/2/2016 ;

Visto il PEG esercizio 2016-2018 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 51 del

13/04/2016;

Accertata la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento, giusto

decreto di nomina del Sindaco n.  12 del 10 maggio 2016, prot.11532; 

Visto il provvedimento di nomina della dott.ssa Maria Giulia Distasi, quale responsabile per il

servizio politiche per la famiglia, minori e anziani, Reg. n. 52 /2016;

Dato atto  

- che tra gli interventi programmati nell’ambito del Piano Sociale di zona 2013/2015 una

delle priorità è quella di garantire tra i servizi essenziali previsti, servizi domiciliari e

servizi domiciliari integrati di tipo socio- assistenziale a favore di soggetti anziani e con

disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito, al fine di favorire la loro permanenza nel

proprio ambiente di vita, nonché interventi per il recupero delle residue capacità di

autonomia e per il sostegno alla famiglia;

- Con decreto del Ministero degli Interni n. 990/PAC del 11.03.2016, è stato approvato il

Piano di Intervento relativo al PAC Anziani e tra i servizi previsti è presente la gestione

del Servizio PUA, per una somma complessiva di €.56.462,00; 
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- Con D.G. n. 323 del 29.06.2016 si è provveduto all'approvazione degli atti di gara per

l’affidamento del servizio P.U.A.

- Considerato che al fine di procedere all’apertura delle offerte pervenute tramite MEPA

nel termine perentorio del 04/08/2016, si rende necessario procedere alla costituzione di

apposita commissione come di seguito indicato:

      Dott.ssa Pasqualina Daluiso           - PRESIDENTE 

      Dott.ssa Maria Giulia  Distasi        - COMPONENTE

      Sig.ra Paolina Magaldi    - COMPONENTE 

- la Sig.ra Magaldi svolgerà anche la funzione di segretaria verbalizzante .

Accertato che il programma dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure

organizzative, approvate con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 13/04/2016 e finalizzate

al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis

del D. lgs 267/2000;

Acquisiti i visti dei Responsabili di Settori competenti;

Acquisit� i vist� de’Assess�re di riferi�e�t�<

D E T E R ! I 	 A 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1) di costituire apposita commissione come di seguito indicato:

         Dott.ssa Pasqualina Daluiso           - PRESIDENTE

         Dott.ssa Maria Giulia  Distasi                -  COMPONENTE

         Sig.ra Paolina Magaldi               -  COMPONENTE

         e  segretaria verbalizzante

al fine di procedere all’apertura delle offerte pervenute, tramite MEPA, nel termine perentorio del

04/08/2016, per l’affidamento del servizio P.U.A., come da scheda progettuale approvata dal

Ministero dell'Interno con decreto  990/PAC del 11.03.2016;

1) di dare atto che la spesa sarà imputata con successivo provvedimento, ad avvenuta

aggiudicazione della gara de quo secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Missione/

Programma/

Titolo

Capito

lo

(ex 

intervento

) 

Identificativo Conto

Finanziario 

 (V liv. piano dei 

conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2016 2017 2018 Es.Succ.
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Euro  Euro Euro Euro

12.01.1.0103 632214 1.10.04.03 11.03.02.99.000 CP 56.462,00

2) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi l’art.147 bis del T.U.E.L. e che

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

3) Di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico –

Finanziario e ai Sindaci dei Comuni di Margherita di Savoia e Trinitapoli;

I� Resp��sabi�e de� Sett�re
  Pasqua�i�a Da�uis�
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

Pareri

491
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Servizio politiche per la famiglia, minori, anziani

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 2° SETTORE SERVIZI SOCIALI,  PUBBLICA ISTRUZIONE  CULTURA,

Nr. adozione settore: 116 Nr. adozione generale: 414
04/08/2016Data adozione:

04/08/2016

BILANCIO

Data

PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

Dott.ssa Dipace Filomena

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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I� resp��sabi�e de� 2! SETT�RE SERVI�I S�CIA%I&  PUBB%ICA ISTRU�I��E
CU%TURA& ATTIVITA' %UDIC� �T�RIE

Pasqua�i�a Da�uis�

A--i�istrat�re di riferi-e�t� Vist� de� Resp��sabi�e di Ragi��eria

lì, 04/08/2016   DIPACE Filomena


