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Detcrminazione del Dirigente dclla Sezione
studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia

N. l2 del Rcsistro dcllc Determinazioni
OCGE'I'-fO: Detenninazione n.30 del 3l/0512019

Procedura ai sensi dell'articolo 36, comma 2
punto a) del nuovo codice degli oppLllti D.lgs. 50/2016 - Formazione FAMI e convegno
prescnlazione volLrme "Nornze e normalitò", a cura del Garante rcgionale dei diritti delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà, presso la sede del Consiglio regionale della Puglia. Druabilità e lavoro. cooperativa sociale o.r.l.lmpegno di spesa e liquidazione. CIG 24228A7 512

I[ giorno 7 del mese di agosto 2019, nella

-

sede del Consiglio Regionale della Puglia, sita

in Bari,

alla Via Gentile n. 52

IL DIRIGENTE DELLA SEZTONE
VISTI gli aút. 4 e l6 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISI'O I'art. 31 della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, con cui è stato istituito, prcsso il
Consiglio legionale della Puglia I'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a
misule lcsrlitlive della libertà personale:

VISTO il Regolamento rcgionale

t

2112009 di attuazione alla citata L.R. 1912006:,

VISTA la Legge regionale n. 6 del

2110312007

.

r'ecante norme sull'autonomia orgauizzativa,

finanziaria, funzionale e contabile del Consiglio regionale:

VlSl'A la L. R. 2812001, corfencnte norme sulla contabilità regionale;
VISTO il Regolamento interno di Amministrazionc

e Contabilità del Consiglio Regionale;

VISTA Ia deliberazionc dell'Uflìoio di Presidenza n. 328 del 29112/2009, con la quale sono

state

ernanatc le dircttive per l'adozione delle determir.razioni diligenziali;

VISTA la nota del Segletalio Generale dcl Consiglio regionale. prot. 3406 del 22 aplile 2010,
avente ad oggetto: Direttive, adempimenti e proceclure
tlirigenziali. Chiarintenti etl elemanli inlegrativi;
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per l'odozione delle determirn:ioni

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di
Bilancio

di

Presidenza n.195

del

0411212018,

di approvazione

dcl

plevisione del Consiglio regionale per I'esercizio finanziario 2019 e pluriennalc

20t9/2021;

V|STA la legge

regior.rale n. 68

del 2811212018 di approvazione del Bilancio di previsione della

Regione Puglia per I'csercizio finanziario 2019 e ph"rriermale 2019

VISTA la

Deliberazione dell'Ufficio

di

Presidenza

120211,

n. 223 del

10/04/2019

ad

oggetto:

"Approvazione del programma anluale di attività dei Garanti regionali ex art. 3l-bis, oo. 2, L.R. n.
19t2006":

VISTA ia delibelazione dell'Ufficio di

I2 e l9 del Regolantento di
Deliberazione n.

Presidenza n. 238 del 09107/2019 avente ad oggeflo: "Artt.

Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, approv(1lo con

214i2019

IsÍituzione delle Sezioni "Coordinamento poliliche

supporto alle azioni di conciliazione e di parità" e

di genere e

- Studio e supporlo alla legislazione e alle

politiche di garanzia. Conferintento incarichi di direzione. "

VISTA la deliberazione dell'Ul'lìcio di Presidenza n. 239 del

1610712019, recante variazione del

Bilancio di prcvisione del Consiglio regionale. con la qualc la titolalità dei capitoli di spesa I l, l2

l5

e

è stata trasferita in capo alla Sezione scrivente;

VISTO il D. I-gs. I 17 dcl 3/07 12017 e s.m.i. "Codicc del Terzo settole";
DATO ATTO che con I)eterminazione dirigenziale n.30 del 31/05/2019 si è proweduto

a:

dare seguito all'atto di r:ndirizzo del Galante regior.rale dei diritti delle persone sottopostc

a

misure restrittive della liberlà personale n. 15665 del 23.05.2019 e sue successive note
integlalive con il quale lo stesso ricl.riedeva di provvedere ad organizzarc, in occasione delle
giolnate di fomrazione IìAMI del 3,6 e 7 giugno 2019 e dell'evento/pt'csentazioue volutne

"Norne e Normdità" del 19 giugno 2019. a cura dello stesso Garanle, presso la sede del
Consiglio regionale della Puglia, un light lunch, uu cofee break e una cena

di

lavoro

conclusiva, cornc di seguito indicato;

prenotale, per c]uanto sopra, la somma cornplessiva di € 3.000,00 /earo Tlemila/00) che
trova copertura sul Cap. l1 del Bilancio cli previsione del Consiglio Regionale E.F. 2019.

"Missione1-ProgrammaI-fitoloI-Pianodeiconti U.1.03.02.02.999, per la fornitura dei

rrti per le giornate di formazione FAMI del 3. 6 e 7 giugno e pct'
I'evento/presentazione volume "Nonne e Normaliîà" del l9 giugno 2019, a cura clel
servizi

occorre

Garante regionale dei diritti dellc persone sottoposte a misure restrittive dclla libertà, presso
la sede del Consiglio legionale della PLrglia, corÌ1e di seguito elencati:

I

y.\.,

Catering per light luncli, pel le giornate di Ibrmazione del 3, 6 e 7 giugno c.a., per
una pÍesenza orientativa

di 60 ospiti cornplessivi;

Caterir.rg pel coffèc bleak, per la giornata

del l9 giugno;

Ccna di lavoro per la giomata del l 9 giugno. per relatoriiaddetti ai lavori;

avviare una breve indagine per individuare

il fornitore cui allidare il

servizio, come sopra

indicato dando atto che e a tal fine è stato acquisito il seguente codice: CIG 24228A7 512:,

-

dare atto che con successive determinazioni del Dirigente della Sezione dei Garanti
regionali

si

sarcbbe provveduto

a

disporre I'impegno definitivo

e la conseguente

liquidazione delle somme occorrenti, dietro presenlazione dei relativi giustificativi di spesa
da parle dci

fornitoli individuati;

VISTO l'articolo 36, comma 2, letî. a) del nuovo Codice degli appalti (D.lgs.

5012016) relalivo al

sotto soglia cornunitario, che intloduce una disciplir-ra sen.rplificata e prevede la possibilità per'le
stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di serwizi "per affidamenti di importo inferiole a €
40.000,00 mediante affidanento direfto", anche in rilèrimerfo ai principi per I'aggiudicazione ed
esecuzione di appalto individuati dall'art. 30 del n.rcdesimo Codice;

VISTA

-

la nora pror. n. 16356 del

3110512019, con

la quale si chiedeva alla Ditta Dis-Abilità

e

Lavoro, Coop. Soc. a.r'.I., un preventivo di spesa per la lornitura dei scrvizi in premessa;

-

la nota plot. n.

1

7I

50 del 06/06/2019, cor.r Ia quale la Dtfta Dis-Abilità e Lavoro, Coop. Soc.

zl.r./.. ha comunicato la propria ollèrta per il servizio in ptentcssa;

-

la nota prot. n. 17161 del 06106/2019, con la quale I'allora Sezione Galanti regionali,
riscontlava 1àvolevolmente la ploposta di preventivo della Ditta Drs-l bilità e Lavoro, Coop.
Soc.

a.r.l.:

CONSIDERATO CHE:

-

Il servizio si è regolannente svolto come da aocordi intelcorsi;
E pervenuta alla Sezione studio e supporto alla legislazionc e alle politiche di garanzia, al

prot. ri. 23051 del 0710812019,Ia laltura elettronica nr. Iìl)A 3/19 del 06/08/2019,

il

cui

irnporlo ammor.rta è di € 2.721.27. oltreIVAal 10%;

-

La Sezione

l-ra

effèltuato la verifica fbrr.nale e sostanziale dclla fattura e ha provveduto

ad

accettare la fattula;

-

Si rende necessario proceclere all'impegno c alla liqr"ridazionc della somtna di € 3.000,00, di

cui imponibile pari ad €

2.727 ,21

. oltre IVA al I 0% pari a euro 272.73, secondo quanto

plevisto nclla D.D. dell'allora Sczione Garanti n. 30 del 3110512019, prcnotazione n. 12 del

0L'

0510612019;

Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003
Garanzia alla riselvatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla I 'egge 241/90, in tema di
accesso ai documenti anministrativi, avviene nel rispetto della tulela alla riservatezza dei
citradini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 19612003 e s.m.i. in materia di protezione dei dali
sensibili, nonché dal vigente regolamento regionale n.512006 per il trattamento dei dati sensibili
e

giudiziari;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28I2OOI E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILI'IA' DEL CONSIGI,IO REGIONALE
La presente detenninazione compolta I'impegno e la liquidazione dclla spesa totale pari a €

cui imponibile pali acl € 2.'727,21 (euro
duemilasettecentoventisette/27), oltre IVA al 10"/o. pari a eulo 272,73 (eulo
'Iitolo I
duccentosettanta duel73), che tlova copct'tura sul Cap. 1l "Missione 1 l)rogramma I Piano dei conti U.1.03.02.02.999". D.D. n.30 del3110512019 - Prenotazionc n. 12 del 05106/2019
3.000,00 (euro tlernila/00), di

in lavore della Ditta Dis-Ahilitit e Lot,oro. Coop. Soc. a.r./..

rappresentante legale Dott. Luca

Sclriavone, i cui dati sor.ro liportati nell'allegato A, al presente atto. CIG 7'4228A7 512.

Si precisa che

il

soggetto beneficiario versa

in regirne di scissione dei pagamenti, così

conle

indicato in fattr"rra.

DETERMINA
di approvare la premessa che costituisce patte integrante del prescnte pÍovvedilnento;
di prowedere all'impegno

e alla liquidazione della somma, di € 3.000.00 (eulo trernila/00).

di cui inrponibile pali ad e 2.721,27 (etro
l0%, pari a € 272.73 (euro

duemilasettecentovenliscttei2T),

duecentoscttantadue/73

oltrc IVA al

), in favore dclla Dina Dis-Abilitit

c

[,avoro, Coop. Soc. a.r.l., l'appresentante legale Dott. Luca Schiavone. per lo svolgimento

del servizio di light lLrnch, coffee bfeak c cena di lavoro, in occasione del percorso cìi
lormazione relativo al progetto FAMI e alla preseÌltazione del \rolumc "Norme c
Nornralità".

di darc atto chc la suddetta somÌna trova copertura sul Cap. I I "Missione
Titolo I

1

-

Programma I

- Pìano dei conti U.1.03.02.02.999". D.D. n. 30 del 3110512019 -Prenotazione n.

12 del05/0612019;

di autorizzare la Sezione Ar.nministrazionc c Contabilità all'emissione del t'elativo mandato

di

pagamento

in favorc del beneficiario

sopra indicato

e

secondo

le rrodalità di

cui

all'allegato A al presente provvedimento, non soggctto a pubblicazione;

di trasmettere in quadruplice copia conftinne all'originale il presente provt'edirnento alla
Sezione Amministrazione e Contabilità;

di dare atto che la presente detelminazione diverr'à esecutiva con I'apposizione del visto di
regolarità contabile che

ne

attesta

la

copertura finanziaria da parte della Sezione

Amnr inistrazione e Contabilità;

di dare atto che due copie della presenle detenninazione, redatta in un unico originale,
saranno trasmesse dalla Sezione Amministrazione e Contabilità alla Segreteria Generale dcl

Consiglio, per la raccolta e pubblicazione all'Albo e sul sito web del Consiglio Regionale.

Sezione stu$io e supporto alla
legislazione e fllle politiche di garanzia
Dott. Qlu,seppe Musicco

Il Diligente della

sottoscdtto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
nolnativa regionale, statale e comunitaria e che il prcsenle pt'ovvedimento, dallo stesso predisposto,
è confbme alle lisultanze istruttolle.

Il

11

Funzionalio Jstruttore: Dott. Giuseppe Del Grosso

c<lrtr rrlsgonrtr rLl.'oR
urnposh di n,-_-:I*'_iÌclttsit lil prcsonlt.

lG

l

\ '\ l'E

llccitllt

t*HP

W

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Amministrazione e Contabilità

ESERCIZIO FINANZIARIO 2OI9
BILANCIO 2OI9 - ESIGIBILITA'2019
e di registrazione dell'impegno di spesa relativo all'atto dirigenzial€
- 12- 07/042019 (art.79, comma2-L.R. n.2&2001)
Determina
Sezione
Garanti
Regionafi
ì

, Visto di regolarid contabile

0110812019 - impegno di spesa e liquidazione in favore della dida Dis-Abilita e Lavoro, Coop Soc. arl per la
fomitura dei servizi occorrenti p€r le giomate di formazione FAMI d€l 3, 6 e 7 giugno e per l'evento/presentazione volume

DD 12 del

"Norme e Normafita" del 19/06/2019. ClC.24228A1512 - Prenotazione DD 30 del 0708/2019

Articolo

Anicolo **

Declaratoria capitolo/articolo
.SPESE PER IL FTJNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOI]OPOSTE
r.RE---sJRIlly.q D,ELÌ-A,LIBERTA',PERS*oN4!9ORry,REG REq.-LP*I?_y?!9Ji

I Natura

Bilancio

?-q*

A

MISURE

N6-2v?01-l

i

Bilancio Autonomo

TMPEGNO N. 1491 DEL 28 t0812019

126.'740,00

Giroconti da Perenzione
Previsione attuale

nnn

.

i ..

Somme Impegnate

126j40,00

eg.1,0ll8

con il presente atto n.
residua

I Data:

28/0812019

P.O.
Don.ssa

:

