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Città di Modugno SERVIZI SOCIALI nr.serv. 68

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ALBI PER STRUTTURE
DISPONIBILI AD ACCOGLIERE UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODUGNO IN
REGIME RESIDENZIALE E NON
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- All’art. 6 Capo II della Legge n.328 dell’8.11.2000 “legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” è stabilito che i Comuni hanno la titolarità delle
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e l’esercizio delle attività di
autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale
e semiresidenziale a gestione pubblica o degli organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi
della cooperazione, organizzazione di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;
- nell'ambito della conferenza del Servizio Sociale Professionale del 21.03.2019 prot. 16396 del
28.03.19 è stata espressa la volontà da parte delle assistenti sociali del Comune di Modugno
d’identificare come obiettivo prioritario per l’anno 2019 “l’istituzione di un albo delle strutture
autorizzate” per inserimenti (in programmazione e in urgenza) “di minori, adulti, anziani”.
- che a tale richiesta è seguita un’attenta ricognizione dei fabbisogni;
CONSIDERATO CHE:
-

Il Comune di Modugno intende quindi elaborare per la prima volta e previa consultazione
pubblica degli operatori economici un elenco di soggetti qualificati in grado di fornire
servizi a prevalenza in regime residenziale.
- Gli Elenchi raccolgono le strutture in possesso dei requisiti di cui per legge, che intendono
proporsi al Comune di Modugno come operatori qualificati per la fornitura degli interventi
oggetto del presente avviso.
- L’istituzione degli elenchi ha finalità di:
o Agevolare la pubblica amministrazione nella ricerca delle strutture residenziali e non
per dare attuazione ai progetti personalizzati in favore dei minori e delle loro famiglie,
delle donne vittime di violenza, adulti in difficoltà e portatori di handicap;
o favorire la riduzione della spesa sociale relativamente agli inserimenti in struttura;
o Realizzare una buona pratica per il miglioramento gestionale continuo così come
previsto dal Piano Anticorruzione;
o favorire le operazioni di monitoraggio degli utenti in quanto gli stessi sarebbero
concentrati su un numero limitato di strutture;
- produrrebbe un’economia tra le strutture individuate e quindi un vantaggio economico per
l’Ente;
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- di agevolare il Servizio Sociale Professionale del settore IX di poter individuare agevolmente le
strutture idonee in cui inserire i titolari del bisogno, ivi compresa gli inserimenti in struttura
effettuati in emergenza;
VISTI:
- la legge regionale 10 luglio 2006 n.19 “Disciplina del sistema intergrato dei servizi sociali per
la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” e s.m.i.;
- il regolamento Regionale 18 gennaio2007, n.4 e s.m.i;
- il D.lgsn.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti locali”;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 “Regolamento Regionale attuativo della L.R.
10 luglio 200,n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
RIVELATO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per effetti dell’art. 147 bis. D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dell’art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell’art. 11 c. 4 regolamento sui controlli interni;
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Modugno n.25750/2019 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dei Servizi Sociali con attribuzione della posizione organizzativa ex art.109 del D.Lgs.
267/2000 al Dott. Arturo Carone;
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
INDIVIDUARE come responsabile del procedimento l’Istr. Amm.vo Filippa Dironzo;
APPROVARE l’avviso pubblico (allegato 1) istanza di partecipazione (allegato 2) schema di
progetto (allegato 3) per l’istituzione di elenchi delle strutture autorizzate al funzionamento;
DISPORRE a cura dell’Ufficio Delibere la pubblicazione dell’avviso, completo degli allegati, nella
sezione amministrazione trasparente, tendina telematica “Bandi di gara e contratti” sotto tendina
“avvisi-bandi-inviti” - Ossia al seguente link: https://www.comune.modugno.ba.it/temp/avvisi-bandied-inviti.html
DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta ad horas effetti diretti o indiretti o riflessi sul civico bilancio;
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Arturo Carone
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Nr. adozione servizio: 68
Data adozione:
17/07/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Asilo Nido)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 17/07/2019

Il Responsabile di Servizio
Dott. Arturo Carone

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 17/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 746
DATA DI REGISTRAZIONE:
17/07/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Asilo Nido
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ALBI PER STRUTTURE DISPONIBILI AD ACCOGLIERE
UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODUGNO IN REGIME RESIDENZIALE E NON

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 18/07/2019 AL 01/08/2019
MODUGNO LI’, 18/07/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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