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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N.__306____/2018

N°  5954  di Protocollo Generale

N° D’ord.  635  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 135  del 23.04.2018

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 37  del 23.04.2018

OGGETTO:. PIANO  SOCIALE  DI  ZONA  AREA  -  HANDICAP  E  FAMIGLIA  –
IMPEGNO SOMME FONDO REGIONALE ANNO 2017 (25% mesi di luglio e agosto
2017 e totale saldo per il periodo settembre- dicembre 2017).

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2018_______________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000  Cap. 1432 

Impegno n.________ Euro € 
113.780,00

Data 26.04.2018__                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                  (Rag. Antonio DAMIANO)     

f.to Dr. Antonio Tripaldi Responsabile ff

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

PREMESSO:
- CHE la  Regione Basilicata,  in attuazione dell’art.11 –comma 1- della L.R. n° 25/97,  ha previsto
l’attivazione di PIANI SOCIALI DI ZONA distinti  in 3 annualità,  al fine della programmazione e
gestione dei servizi sociali da parte degli Enti Locali, suddivisi per ambiti di zona, a seguito del quale il
Comune di Montalbano Jonico è stato inserito nell’ambito di zona “collina materana”, costituita dai
Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Pisticci, San Mauro Forte e Stigliano;

-  CHE  la  Regione Basilicata,  con deliberazione  di  Consiglio  Regionale  n.  1280 del  22.12.1999,  ha
approvato il Piano socio-assistenziale  per il triennio 2000/2002;

- CHE con deliberazione consiliare n. 88 del 30.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo
schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali  tra i comuni ricadenti
nell’ambito della zona “collina materana” composta  da n° 9 Comuni e precisamente Accettura , Aliano,
Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Pisticci, S. Mauro Forte, Stigliano;

- CHE detta convenzione, individuava quale Comune capofila dell’ambito  quello di Pisticci, e quali
Comuni  capo-area  quelli  di  Accettura  Area  Infanzia  e  famiglia;  Stigliano  Area  Anziani  e  famiglia;



Montalbano  Jonico  Area  Handicap  e  famiglia,  Area  Tossicodipendenza  e  famiglia;   Pisticci  Salute
mentale e famiglia.

-  CHE il  Piano  socio-assistenziale  approvato  con  delibera  del  Consiglio  Regionale  n.  1280  del
21.12.1999, è vigente sino all'approvazione di un nuovo documento programmatico ai sensi e per gli
effetti dell'art.  31 della Legge Regionale n. 4/2007;
PRESO ATTO, che, come consolidato, la erogazione finanziaria in favore dei Comuni capofila per le
attività  di  cui  ai  piani  sociali  di  zona potrà essere assicurata per un importo non inferiore  ad una
annualità prevista dai Piani attualmente vigenti, per cui l’importo complessivo può determinarsi in €
10.548.549,38; 
-  VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  13A2.2017/D.00199  del  30/3/2017  del  Dipartimento
Politiche della Persona della Regione Basilicata dalla quale si evince che per il primo trimestre 2017 in
favore del Comune di Pisticci, Capofila dell'Ambito sociale di Zona "Collina Materana" è stata liquidata
la somma di € 185.703,20 quale risorsa indistinta da utilizzare nell'ambito della gestione associata per le
aree di intervento "Anziani Infanzia Handicap";
-  VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  13A2.2017/D.00351  dell'8/6/2017  del  Dipartimento
Politiche della Persona della Regione Basilicata dalla quale si evince che per il secondo trimestre 2017
in  favore  del  Comune di  Pisticci,  Capofila  dell'Ambito  sociale di  Zona "Collina  Materana"  è stata
liquidata  la  somma  di  €  185.703,20 quale  risorsa  indistinta  da  utilizzare  nell'ambito  della  gestione
associata per le aree di intervento "Anziani Infanzia Handicap";
- VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 13A2.2017/D.00543 del 19/09/2017 del  Dipartimento
Politiche della Persona della Regione Basilicata dalla quale si evince che per i mesi di luglio e agosto
2017 (pari al 75% del dovuto) in favore del Comune di Pisticci, Capofila dell'Ambito sociale di Zona
"Collina  Materana"  è  stata  liquidata  la  somma  di  € 92.851,64 quale  risorsa  indistinta  da  utilizzare
nell'ambito della gestione associata per le aree di intervento "Anziani Infanzia Handicap";
-  VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  13A2.2017/D.00785  del  06.12.2017  del  Dipartimento
Politiche della  Persona  della  Regione Basilicata  dalla quale si evince che per  il  periodo settembre
-dicembre 2017 e saldo mesi di luglio e agosto 2017, pari al 25% del dovuto in favore del Comune
di Pisticci, Capofila dell'Ambito sociale di Zona "Collina Materana"  è stata liquidata la somma  di  €
290.625,65 quale  risorsa  indistinta  da  utilizzare  nell'ambito  della  gestione  associata  per  le  aree  di
intervento "Anziani Infanzia Handicap";
ATTESO CHE la Conferenza dei Sindaci, ha stabilito di ripartire le somme del Fondo Regionale per
le Politiche Sociali nel seguente modo:45% della somma all'area handicap 30% all'area infanzia, il 25%
all'area anziani;
- CHE,  la somma spettante a questo comune Capo Area  da utilizzare per la gestione associata dei
Servizi  in  Area  Handicap per  l'intero  anno 2017  ammonterebbe  ad  €  290.811,34  quale  45% di  €
646.247,45 (€ 742.813,16- € 96.565,71 (copertura uffici sociali) = € 646.247,45);
- CHE, alla somma di € 290.625,65 vanno sottratti € 37.781,33 quale contributo regionale finalizzato
alla copertura degli Uffici Sociali Comunali che saranno ripartiti in modo proporzionale al numero degli
abitanti di ciascun Comune ricadente nell'ambito sociale di zona "Collina Materana", così come stabilito
nella stessa Conferenza dei Sindaci;
- CHE il Servizio Socio assistenziale del Comune di Pisticci, con determinazione n.125 del 22.12.2017,
ripartiva la somma di  € 252.844,32 (€ 290.625,65  – € 37.781,33) per le aree di intervento (45% della
somma all’Area Handicap; 30% all'Area Infanzia,  il 25% all'Area Anziani);
- CHE con la suddetta determinazione n.125 del 22.12.2017, il Servizio Socio assistenziale del Comune
di Pisticci ha liquidato e pagato a questo Ente, Capo Area Handicap in relazione al fondo regionale
politiche sociali la somma di € 113.780,00 (45% di € 252.844,32);
VERIFICATO che in data  21.03.2018 questo comune ha incassato dal Comune di Pisticci,  Capofila
dell'Ambito  sociale  di  Zona  "Collina  Materana",  per  l'Area  Handicap  la  somma complessiva  di  €
113.780,00, giuste reversali n. 451, n.453 e n. 454;

RITENUTO opportuno impegnare la  suddetta  somma di  € 113.780,00  quale  risorsa da utilizzare
nell'ambito della gestione associata dei Servizi in Area Handicap per il periodo settembre -dicembre
2017 e saldo dei mesi di luglio e agosto 2017, pari al 25% del dovuto;



VISTA la deliberazione di C.C.  n. N. 14 del 31.03.2017 con la quale veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2017;

VISTA  la deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il  bilancio di
previsione per l'anno 2018;

VISTI: 
- Il D. Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali” 
- Lo Statuto Comunale;
- 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
1) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 113.780,00, quale
risorsa da utilizzare nell'ambito della gestione associata  dei Servizi in Area Handicap per il periodo
settembre -dicembre 2017 e saldo dei mesi di luglio e agosto 2017, pari al 25% del dovuto;

2) Di  imputare la  somma  di  €  113.780,00 al  cap.1432  del  bilancio  armonizzato  esercizio
finanziario anno 2018;

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

4) 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    f.to   Dott.ssa Iolanda SILVESTRO

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



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  DETERMINAZIONE è  stata  pubblicata  nella  parte  dello  spazio  web  del  sito  informatico

istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

_____________________ al ____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
        ALBO PRETORIO INFORMATICO

     (Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________
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