
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      14     del   08-01-2013 
 
 
SERVIZIO: SICUREZZA SOCIALE 
 
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO 
 
OGGETTO: Unione Italiana Ciechi-sede provinciale di Brindisi-Affidamento servizio 
di assistenza a ciechi pluriminorati. Legge  284/97.Periodo Gennaio-luglio 2013  
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di gennaio 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 31-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 31-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che: 
 

- la legge 19 del 10/07/06 nell’art. 17 (competenze delle Province)  lett e)stabilisce che tali 
Enti concorrono alla progettazione e  gestione degli interventi  in materia di assistenza 
scolastica ed istruzione ai sensi dell’art. 5 del d.l. 9/93, convertito, con modificazioni,  dalla 
legge 67/1993, in applicazione dell’art. 8 comma 5 della legge 328/2000, con specifico 
riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione 
degli interventi di cui all’art. 3 comma 1  della legge 28 agosto 1997, n. 284 ( Disposizioni 
per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e 
lavorativa dei ciechi pluriminorati); 

− la Provincia di Brindisi nei pregressi anni scolastici, in conformità a quanto stabilisce la 
citata norma, al fine di promuovere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle 
persone prive della vista colpite da altre minorazioni,  ha garantito, delegando alla Unione 
Italiana Ciechi – sezione provinciale di Brindisi – il servizio di assistenza domiciliare in 
favore di   n. 10 ciechi pluriminorati; 

− Dato atto che: 

1. in data 24 ottobre 2012 Questa Provincia ha sottoscritto con L’ unione Italiana 
Ciechi  una convenzioner delegando alla stessa Sede Provinciale di Brindisi, il 
servizio di assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati da Ottobre 2012 a dicembre 
2012 per  n. 10 ciechi pluriminorati, dandosi atto che saranno garantite almeno n. 10 
ore settimanali di erogazione del servizio per ciascun beneficiario, nell’esclusivo 
interesse del minore e della sua famiglia; 

2. si trasferiva  all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  - sede provinciale di 
Brindisi, l’importo complessivo  di €  24.054,00= comprensivo dell’8% per spese 
generali, con le modalità e le condizioni tutte di cui alla   convenzione acquisita agli 
atti;   

- Dato atto altresi’ che le parti convenivano  che, rilevata la grave situazione finanziaria relativa 
complessivamente ai Servizi Sociali, atteso l’ avvio ritardato dei servizi di cui alla  convenzione, 
il servizio stesso avrebbe potuto protrarsi  oltre la scadenza prevista del 31.12.12.Pertanto la 
Provincia si impegnava a tal fine anche ad accettare positivamente la rendicontazione del 
servizio erogato dopo tale data e nei limiti  di spesa previsti dalla presente convenzione. 

- Considerato che anche per  l’anno scolastico 2012/2013  questa Amministrazione ha palesato l’ 
intenzione di  assicurare il predetto servizio  delegando  la gestione dello stesso  alla Unione 
Italiana Ciechi –Sez. Prov.le di Brindisi  atteso che, certamente, il modo migliore di garantire 
questo servizio è quello di delegarne la gestione al diretto controllo dell’Associazione 
rappresentativa dei soggetti destinatari dello stesso, la quale, per sensibilità, spirito di servizio,  
vicinanza emotiva alle problematiche de qua, rappresenta sicuramente il soggetto maggiormente 
titolato e vicino alle istanze degli utenti in esame;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1899 del 24.10.2012 con cui si affidava il servizio de quo 
all’ U.I.C. per il periodo ottobre -dicembre 2012; 

Dato atto che  il predetto servizio  oramai consolidato, è gratificante per l’ Ente e che il relativo 
contratto è di importo contenuto e che la gestione del servizio per la sua semplicità organizzativa 
non necessita di complesse organizzazioni di tipo imprenditoriale; 

Visto l’art. 21 commi 3° e 4° del Regolamento Regionale 18/01/2007 n. 4 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

D E T E R M I N A 
 



- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di delegare all’Unione  Italiana  dei Ciechi  e degli Ipovedenti – Sede Provinciale di Brindisi, il 
servizio di assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati da gennaio 2013   a Luglio 2013 per  
n. 10 ciechi pluriminorati, dandosi atto che saranno garantite almeno n. 10 ore settimanali di 
erogazione del servizio per ciascun beneficiario, nell’esclusivo interesse del minore e della sua 
famiglia,alle condizioni tutte di cui alla convenzione sottoscritta in data 24.10.2012 ; 

- di trasferire all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  - sede provinciale di Brindisi, 
l’importo complessivo di € 19.246,00= comprensivo dell’8% per spese generali, con le modalità 
e le condizioni tutte di cui  alla  convenzione sottoscritta in data 24.10.2012 ; 

- di darsi atto che il servizio in parola sarà soggetto a verifica quantitativa e qualitativa periodica 
da parte delle Assistenti Sociali della Provincia, attraverso colloqui e visite domiciliari 
concordate con le famiglie e l’Associazione affidataria; 

- di dare atto che la predetta spesa di € 19.246,00 = , trova copertura finanziaria  sul  cap.392823  
bil.  2013 Titolo 1–Funzione 08 –Servizio 02-Intervento 03;   

Si attesta che il presente atto, così come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L. vo n° 196/2003 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to Dott.ssa Fernanda PRETE 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole, assumendo impegno di spesa n. 101/2013 di € 19.246,00 sul cap. 292823 bilancio 
2013. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 101   del 29.12.2012  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

       F.to PICOCO A. CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


