
Determinazione n.2143 del 31.12.2015 

 

 

OGGETTO: L.R. n. 29/2014 e D.G.R. n. 729/2015 – Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della 

violenza di genere. LINEA C) – A.D. 881/2015 “Approvazione avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze di finanziamento”. Accertamento dell’entrata e relativo impegno. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

Premesso che:  

- in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 1534 del 2 agosto 2013 che ha approvato il Piano Regionale 

delle Politiche Sociali, l'Ufficio di Piano ha predisposto il Terzo Piano Sociale di Zona; 

- con Deliberazione di C.C. n. 17 del 11.03.2014 è stato adottato per il triennio 2014-2016 il Piano Sociale 

di Zona dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, approvato 

nella Conferenza di Servizi del 13.03.2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del R.R. n. 04/2007 e 

s.m.i.; 

- in data 04.07.2014 è stata approvata la Legge Regionale n. 29 “Norme per la prevenzione ed il 

contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e 

dell’autodeterminazione delle donne”; 

- in data 09.04.2015 con Deliberazione di G.R. n. 729 è stato adottato il “Piano Operativo per la 

Prevenzione e il Contrasto della violenza di genere”, in attuazione della L.R. n. 29/2014, che si pone 

l’obiettivo di rendere coerente la programmazione territoriale con le finalità previste dalla legge, 

consolidando i servizi deputati alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere;  
 

Considerato che: 

- con A.D. n. 525/2015 la Dirigente della Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della 

Regione Puglia ha assegnato all’Ambito Territoriale di Manfredonia risorse pari ad € 17.625,87 per la 

realizzazione delle attività previste dalla Linea C) del Piano operativo per la prevenzione ed il contrasto 

della violenza di genere; 

- con A.D. della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della regione 

Puglia n. 881/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione da parte degli Ambiti 

Territoriali, delle istanze di finanziamento per la realizzazione della Linea di Intervento C) del Piano 

operativo “La programmazione sociale territoriale” con la finalità di sostenere il consolidamento e il 

potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza di genere, ad integrazione di 

quanto previsto dal Piano Sociale di Zona e per la realizzazione degli interventi attribuiti ai Comuni dalla 

Legge 29/2014; 

- l’Ambito Territoriale di Manfredonia candiderà a finanziamento l’intervento previsto dall’art. 3, lett. c) 

della Linea C), che prevede l’assistenza economica ed alloggiativa alle donne solo e/o con figli minori, 

che versino nella necessità, segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio ambiente familiare 

ed abitativo, in quanto vittime di maltrattamenti e violenza e che si trovino nell’impossibilità di 

rientrare nell’abitazione originaria; 
 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e, in 

particolare, il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quella di 

dubbia e difficile esazione; 
 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano, con particolare 

riferimento all’art. 11; 
 

Visto il vigente Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona;  
 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 36 del 05.10.2015 di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015; 
 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 207 del 09.10.2015 di approvazione del PEG esecutivo per l’anno 2015; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267;  

 

DETERMINA 



 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato 

della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata corrispondente 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a 

scadenza: 
 

Eserc. 

Finanz. 

2015   

Cap./Art. 345 Descrizione Programma Antiviolenza Linea C) 

SIOPE  CUP  PdC finanz.  

Debitore REGIONE PUGLIA 

Causale Programma Antiviolenza Linea C) 

Vincolo 

comp. 

 Vincolo di cassa  

Acc. n.  Importo  € 17.625,87 Scadenza  

  
imputandola all’Esercizio Finanziario 2016; 

 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 
 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 

e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 
 

4. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 17.625,87 corrispondente ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2015  

Cap./Art. 5277 Descrizione Programma Antiviolenza Linea C) 

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Varie donne sole e/o con figli minori vittime di violenza 

Causale Programma Antiviolenza Linea C) 

Modalità finan. Regione Puglia 

Imp./Pren. n.  Importo € 17.625,87 Frazionabile in 12  

 

 

5. di imputare la spesa complessiva di € 17.625,87 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di 

seguito: 
 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 2016 5276 € 17.625,87 

 

6. di individuare per le motivazioni innanzi descritte, quali Soggetti beneficiari degli interventi previsti 

dalla Linea C), donne solo e/o con figli minori, vittime di maltrattamenti e violenza, residenti nei 



Comuni dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, che versino nella necessità di abbandonare il proprio 

ambiente familiare ed abitativo; 

 

7. di precisare che i dati previsti dall’art. 23 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti 

beneficiari” del Decreto Lgs. n. 33/2013 sono riportati in apposita tabella e pubblicati nella sezione, 

all’uopo istituita, denominata “Amministrazione, valutazione e merito” del sito Internet istituzionale 

www.comune.manfredonia.fg.it; 
 

8. di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. Consecutivi.  

 

 

                                       LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO  

                                                                   F.to Dott.ssa Romina La Macchia  

                    

 

 

                                                   v.to IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

                                                 F.to Dott. Matteo Ognissanti        


