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Co nsiglio Regionale della Puglia
Sezione Garanti regionali

f)eterminazione delìa Dirigente della Sezione Garanti regionali
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N. 36 del Resistro delle Deferminazioni

OGGETTO: Celebrazione Giornata della Disabilità 24 maggio 2019 a cura del Garante
regionale dei

diritti

delle persone con disabilità

-

Impegno e liquidazione.

Il giorno

13 del mese di Giugno nella sede delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio Regionale della
Puglia, sita in Bari, alla Via Gentile n. 52

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt.4 e 16 del decreto legislativo n. 165/2001;
VISTA la L.R. n. 612001, recante norme sull'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio
Regionale;

luglio 2006 n. 19: " Disciplina del sistema integrato dei
delle donne e degli uomini di Puglia", con cui è stato
per
e
il
benessere
dignità
la
servizi sociali
istituito, presso il Consiglio Regionale I'Ufficio del Garante Regionale dei Diritti delle persone con

VISTO

I'ar1 3 I ter della leggc regionale I 0

Disabilita;

VISTO il Regolamento regionale n.9/2017" Con-rpiti e funzioni dell'Uflficio del Garante regionale
dei diritti delle personc con Disabilità";
VISTA la I-. R. 28/2001, contenente norme sulla contabilità regionale;
VISTO il Regolamenlo interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
VISTA la deiiberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 328 del 2911.212009 con la quale sono state
emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

vISTA la nota del Segetar.io Generale del consiglio Rcgionale, prot. 3406 del 22 aptrle 2010,
avente ad oggetlo: Dírettive, adempimenli e procedure per I'adozione delle deterntinazioni
nti e d e lemenl i i nÎ e gr a I iv i ;
VIShA la deliber.azione dell'Uf1ìcio di Plesidenza n.195 del 0411212018, di applovazione del
Bilancio di previsione clel Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale
dù'i genz ia li. C h i qr ime

201912021;
VISTA la legge regionale n. 68 del 281122018 di approvazione del Bilancio di previsione della
Regione Puglia pel I'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 12021";
VIS'I'A la deliberazione dell'Ufhcio di Presidenza n. 59 del 281071201'6 ad oggetto: "Nomina del
Dirigente dclla Sezior.re Garanti Regionali";

PREMESSO che:

-

I'azione dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in
coerenza con gli obiettivi t-rssati dalla legge 5 febbfaio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenzcr. l'integrcrzione sociqle e i dirilÍi delle persone handicappate), e dalla

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle pe$one con disabilità, ratificata dall'ltalia
con legge 3 marzo 2009, n. 18, è ispirata a:

una cultura dei diritti delle persone con disabilità, nella
plospettiva costituzionale della piena inclusione sociale, della qualità dell'assistenza
e delle cure, del perseguimenlo possibile della vita indipendente;

a) diffondere e promuovere

diritti delle

b)

segnalare e raccomandare azioni nonnative e legislative a favore dei
persone con disabilità;

c)

monitorare e vigilale sulla tutcla dei diritti delle persone con disabilità e segnalare le
violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, all'autorità giudiziaría;

d)

sostenere inizialive di studio, ricerca e scambio di esperienze negli ambiti della tutela
dei diritti delle persone con disabilità.

ATTESO che:

- il

Garante, con atto d'indirizzo acquisito al prot. 20190013287 del 06/05/2019, ha
rappresentato al Dirigente della Sezione Garanti regionali I'intendimento di promuovere la
celebrazione in data 24 maggio 2019 della Giornata della Disabilità presso la sede del
Consiglio regionale della Puglia, ai fini di garantire la migliore organizzazione dell'evento
in parola ha chiesto di provvedere ai necessari adempimenti amministrativi per la fornitura
dei seguenti scrwizi:
- welcome colfee per n. 100 persone;
- colazione di lavoro per n. l0 persone;

-

noleggio strumentazione audio/video con relaîivq disponibilità
I'installazione e I'ulilizzo della stessa per la durala dell'evento;

di un tecnico per

CONSIDERATO che:
con determinazione dirigenziale n. 24 del 06/05/2019 si è prenotata la spcsa complessiva di €
3.000,00 (euro trernila./00) sul Cap.15 "Missione 1 - Programma I per i servizi suelencati, i quali
sono stati presuntivamente quantificati come di seguito:

€ 1.000,00
€ 1.000,00

welcome coffee per n. 100 persone
colazione di lavoro per n. 10 Dersone
noleggio strumentazione audio/video con relativa disponibilità di un tecnico per
I'installazione e I'utilizzo della stessa per la durata dell'evento

€ 1.000,00

Totale

€ 3.000,00

DATO ATTO che:

-

la colazione di lavoro, come progranlmato, si è svolta presso il "Ristorante al Pescatore di
De Benedictis Onofrio" con dieci persone;

-

è pervenuta fattura n. 4_9 del 03/0612019, acquisita al plotocollo di questa Sezione con
20190016900 del 5/06/2019;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario, proccdere all'impegno
di € 500,00 come da fattura n. 4 9 del03/06/2019;

il

n.

e liquidazione della somma

ADEMPIMENI'I CONTABII,i DI CUi ALLA L.R. N.28il2001 E AL RTGOLAMENTO DI
AMMINISI'RAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente determinazionc compoúa una spesa totale pari a € 500,00 (cinquecento/00) di cui
€ 454,55 e IVA al 10vo pari a € 45,45 che trova copertura sul cap.l5 "Missione I Programma I - Titolo I - Piano dei conti U.1.03.02.02.999" del Bilancio di plevisione del Consiglio
imponibile

Regionale 8.F.2019, giusta prenotazione n. 24 del 06105/2019;;

DETERMINA

- di
'
'

la

e sostanziale del plesente
plovvedimento;
impegnare, la somma complessiva di € 500,00 che trova copertwa sul cap.l5 "Missione 1 Programma I - Titolo I - Piano dei conti U.1.03.02.02.999" del Bilancio di previsione del
Consiglio Regionale E.F. 2019 pel la colazione di lavoro per n. 10 persone, svoltasi prcsso l/
" Rístorante al Pescatore di De Benedictis Onofrio";
di disporrc che la Sezione Amministrazione e Contabilità prorweda alla liquidazione e al
pagamenlo, a rimborso, della somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) in favore del
" Ristorante ol Pescatore di De Benedictis onofrio ', come da
fattura n. 4-9 del 03/06/2019:
di dare atto che la suddetta somma tlova copertura sul cap. 15 "Missione I - programma I Titolo i - Piano dei conti U.1.03.02.02.999" deI Bilancio di previsione del Consiglio Regionale
E.F.2019;
di dare atto che la somma residua tornerà nella disponibilità del summenzionato capitolo;
di aatorazare la Sczione Amministrazione e Contabilità, alla emissione del relativo mandato
di pagamento in favore del beneficiatio sopra indicato e secondo le rnodalità di cui all'Allegato
A) al presente provvedimento;
di disporrc la non pubblicazione dell'Allegato A), al presente prowedimento ai sensi del D.lgs
30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del vigenie
regolamento Regionale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
di trasmettere in duplice copia confonne all'oliginale il presente provvedimento alla Sezione
Arnministrazione e Contabilità;
di trasmettere in duplice copia conforme all'originale la presente determinazione alla
Segreteria generale del Consiglio per la raccolta e la pubblicazione all'albo e sul sito web del
Consiglio regionale.
approvare

premessa che costituisce pafie integrante

Il Dir.igente 4el\a Sezione Garanti r.egionali

AnnaEttorrè \
a<
"-4rJ""1€>

Dott.ssa iÀòcca

_,

Li

La sottosctitta attesla che il plocedimenlo istruttorio è stato espletato r.rel lispetto clella vigente
nomativa regionale, statale e cotnunitaria e che il presente provvedirnenîo, dalla stessa predisposto,
è conlblme alle risultanze istruttoÌie
Il fiurzionario istruttore

do
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