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2° SETTORE – SERVIZI SOCIALI
Ufficio Servizi Sociali
DETERMINAZIONE
n.183 del 16.09.2022
OGGETTO: Prosecuzione intervento minore con affidamento in struttura
residenziale del tipo Comunità Educativa gestita dalla Coop. Soc. ONLUS
"Maranatha". Impegno di spesa periodo Ottobre/Novembre 2022. Approvazione
schema di convenzione. CIG: ZE137C72B9.

In data 16 settembre 2022 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Graziana Tampoia

Visti:
• il decreto sindacale n. 112 del 28/11/2019 di conferimento della titolarità della Posizione
organizzativa del Settore AA.II. e del Settore Servizi Sociali ad interim;
• il decreto sindacale n. 32 del 20/11/2020 di conferimento della gestione giuridica del personale
alla Responsabile del Settore AA.II;
Premesso che:
• ai sensi della Legge Quadro n.328 del 2000, i Comuni sono tenuti alla erogazione e
predisposizione di servizi gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere particolari situazioni di bisogno e difficoltà;
• tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, la stessa legge comprende gli “interventi di sostegno per i minori in
situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso
famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Art. 22, com.2, lett c));
• l’art. 2 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, così modificato dalla Legge n. 149 del 28 marzo
2001 e dalla Legge n. 173 del 19 ottobre 2015, prevede la possibilità di collocare un minore in
struttura residenziale educativa, qualora la condizione familiare e sociale dallo stesso vissuta sia
pregiudizievole per un adeguato sviluppo psicofisico;
• nella fattispecie, l’intervento riguarda la complessa condizione di fragilità sociale di una minore,
di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, che è collocata presso la Comunità Educativa
“Maranatha” con sede a Mottola (TA) dal Novembre 2019 in ottemperanza alle disposizioni della
competente A.G. relative all’inserimento d’urgenza della stessa ed alle successive prescrizioni;
Preso atto del procedimento n. 1262/19 Cron 2998, avviato presso il Tribunale per i Minorenni di Bari e
relativo provvedimento trasmesso a questo Comune, nel quale si incaricava il Servizio Sociale
affidatario di Turi “...di mantenere collocata la minore presso la Comunità che la ospita, fino al
reperimento di un nucleo idoneo alla sua accoglienza...” - come da relazione sociale in atti, prot n.
14241 del 27/06/2022, redatta dall’Ass.Soc. referente del caso, Dott.ssa Lucia Serena VETRANO;
Considerato che in ottemperanza di quanto disposto dalla competente A.G., con atti diversi da
Novembre 2019 e sino al 30 Settembre 2022 si è provveduto a garantire la continuità dell’intervento alla
minore - omissis- presso la medesima struttura;
Vista la relazione sociale redatta dall’Assistente Sociale del Comune di Turi, dott.ssa Lucia Serena
VETRANO, - in atti, prot.n. 14241 del 27/06/2022 - da cui si evince la necessità di proseguire con
l’intervento già avviato, in favore della minore, presso la Comunità Educativa Residenziale
“Maranathà” con sede a Mottola (TA) in c.da delle Vigne snc - P.IVA/CF 0305397073 – dove la stessa è
già ospite, fino a Dicembre 2022, fatta salva l'esigenza di eventuale proroga dell'intervento stesso ,
revisioni in itinere in concomitanza a nuove udienze di ascolto (e quindi provvedimenti) e modifiche
progettuali inerenti al progetto d’affido disposto dall’A.G.;
Considerato che al momento, stante le risorse attualmente disponibili, è possibile assicurare una
copertura finanziaria per il periodo dal 01 Ottobre al 30 Novembre 2022;
Ritenuto, quindi, di dover proseguire l’intervento in corso e di dover procedere a impegnare a somma di
€ 4.807,75 (di cui € 4.575,00 imponibile ed € 228,75 per Iva al 5% - inclusi bolli per € 4,00), in
considerazione di una retta giornaliera pari ad € 75,00 + Iva al 5%, sul Capitolo 10403/4 “Interventi in
favore dell’Infanzia e Adolescenza”, imputato a carico del Bilancio di Previsione Finanziario – annualità
2022 -, per il periodo dal 01 Ottobre al 30 Novembre 2022;

Ritenuto di dover affidare la prosecuzione dell’intervento di ospitalità della minore -omissis- alla
Comunità Educativa “Maranatha” e di stipulare la Convenzione con la stessa per il suddetto periodo,
secondo lo schema allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
Considerato che il presente affidamento diretto è effettuato ai sensi dell’art. 36 com.2 lett a) del D. Lgs.
n. 50/2016 relativamente agli affidamenti per importo inferiore a €40.0000,00, nonché ai sensi dell’art. 9
com.1 lett. r) e dell’art. 14 com. 4 lett e), del vigente Regolamento Comunale per i Lavori Servizi e
Forniture in Economia (approvato con C.C. n. 8/2013) e che la scelta diretta della struttura residenziale è
altresì motivata dalla valutazione sociale originariamente effettuata dall'Assistente Sociale di riferimento
ed è finalizzata a proseguire l'efficacia dell'intervento di tutela nel caso concreto;
Visto il DURC regolare, prot. INAIL_33387581 con validità fino al 07/10/2022 ai sensi dell’art. 30,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento con la
sottoscrizione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente
procedimento è la dott.ssa Oriana RIPOLI;
Dato atto, altresì, che allo stato attuale non sussistono cause di conflitto di interessi in capo al
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1,
comma 41, della legge n. 190/2012, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice dei dipendenti pubblici) e
del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Turi;
Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 109, comma 2, e 97, comma
4, lett. d);
Viste:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 31/05/2022, immediatamente esecutiva con la
quale si è proceduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 31/05/2022, immediatamente esecutiva, con la
quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione -Finanziaria 2022/2024;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al
D.Lgs n.118/2011;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
• il D.Lgs.n. 165 del 30/01/2001 e ss.mm.ii., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• la Legge Quadro 328/2000;

• la L.R. n. 19/2006;
• il Regolamento Regionale n. 4/2007 ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la presente determinazione equivale a determina a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Di Affidare a far data dal 01/10/2022 al 30/11/2022, l’intervento di ospitalità della minore –
omissis - alla suddetta struttura presso la quale la stessa è già inserita;
4. Di impegnare, relativamente all’accoglienza della minore, la somma complessiva di € 4.807,75
(di cui € 4.575,00 imponibile ed € 228,75 per Iva al 5% - inclusi bolli per € 4,00) , sul Cap.
10403/4 denominato “Interventi in favore dell’infanzia ed adolescenza”, in favore della Comunità
Educativa Residenziale, “Maranatha” con sede a Mottola (TA) in c.da delle Vigne snc - P.IVA/CF
0305397073-, per il periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022, al fine di garantire l’attuazione
dell’intervento di cui in narrativa (come indicato nel prospetto contabile allegato al presente atto),
imputata contabilmente a carico del Bilancio di Previsione Finanziario- Annualità 2022, ed
esigibile nella stessa;
5. Di dare atto di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bari con i provvedimenti citati in
premessa e della nota istruttoria prot. n.14241 del 27/06/2022, redatta dell’Assistente Sociale
Referente del caso;
6. 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, nonchè
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 C.C. n.14/2007 e
successivamente integrato e modificato con delibera di C.C. n.8/2013) e si giustifica con a
necessità di assicurare la continuità dell’intervento nella struttura dove la minore è già ospite;
7. Di approvare e stipulare la Convenzione con la struttura residenziale sopraindicata, secondo lo
schema che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, secondo le modalità
e i tempi descritti nel presente dispositivo, salvo modifiche progettuali da parte dei Servizi
coinvolti e/o diverse determinazioni da parte della competente Autorità Giudiziaria Minorile;
8. Di dare atto che è stata verificata la regolarità del DURC, prot. INAIL_33387581 con validità
fino al 07/10/2022 ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento
con la sottoscrizione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii.;
10.Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per
l’acquisizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 153,
commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva con l’apposizione
di detto visto;
11.Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente
procedimento è la dott.ssa Oriana RIPOLI;
12.Di dare atto, altresì, che allo stato attuale non sussistono cause di conflitto di interessi in capo al
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 introdotto dall’art.
1, comma 41, della legge n. 190/2012, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice dei dipendenti

pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Turi;
13.Di dare Atto che la presente Determinazione è pubblicata per 15. gg. consecutivi all’Albo
Pretorio online dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e dell’art. 124
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed è registrata nell’apposito Registro Generale delle
determinazioni;
14.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 e ss.mm.ii.;
15.Di Disporre, altresì, che copia del 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” > sottosezione di 1° livello “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distinti per ogni procedura” > sottosezione di 2° livello
“Affidamenti” > sottosezione di 3° livello “Anno 2022” > sottosezione di 4° livello “Settore
Servizi Sociali”.

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.

