
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:17 - Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 117 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 909 R.G.                                                             DATA 05/12/2017

OGGETTO: A.D. Regione Puglia 738/2017. Fondo Globale SocioAssistenziale (FGSA)
2017 per la quarta annualità del Piano Sociale di Zona. Accertamento somma.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Vista la nota della Regione Puglia, prot. n. AOO_146/PROT/20/11/2017/0022188 pervenuta in data 20/11/2017 con  
la quale si comunicava che con Atto Dirigenziale n. 738/2017 si è provveduto ad approvare l’impegno contabile 
relativo all’assegnazione e al riparto del  Fondo Globale Socio Assistenziale  (FGSA) per la IV annualità dei  Piani  
Sociali di zona 2014-2016 con vincolo di destinazione relativamente agli obiettivi di Servizio già individuati dal III  
Piano regionale delle Politiche Sociali di cui alla DGR 1534/201 e in continuità con il redigendo IV Piano Regionale 
delle Politiche Sociali.
Considerato che, in ragione dei vincoli di equilibrio finanziario connessi alle norme sull’armonizzazione dei bilanci,  
si  rende  necessario  provvedere  all’accertamento  della  somma  assegnata  a  titolo  di  FGSA  2017  all’Ambito  
Territoriale  di  Manduria,  al  fine  di  consentirne  l’immediato  utilizzo  per  assicurare  la  continuità  dei  servizi  alla  
persona; 
Dato atto che trattasi di somma a destinazione vincolata per legge;
Considerato che la stessa è funzionale alla realizzazione degli obiettivi di Servizio di cui al vigente Piano Sociale di 
Zona, le cui schede saranno aggiornate successivamente;
Considerato  che  all’Ambito  Territoriale  di  Manduria  è  stata  assegnata  la  seguente  somma:  FGSA  2017:  € 
270.437,60
Visti:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
• Il Decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della Legge Delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle  
Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro  organismi”,  che  prevede  una  complessiva  riforma  del  sistemadi  
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

• Il DPCM 28/12/2011;
• IL d. Lgs. N. 126/2014, correttivo del citato D. Lgs. N. 118/2011;
• Il vigente Regolamento di Contabilità;

Stante la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa qui riportati integralmente per essere approvati:
di accertare, in entrata, la somma come sopra dettagliata ed assegnata all’Ambito Territoriale di Manduria a titolo 
di FGSA 2017, come di seguito specificato:

Importo Descrizione Bilancio Capitolo Esigibilità Piano dei conti
€ 270.437,60 FGSA 2017 2017 182 2017 2.01.01.02.001 

 Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE
VISTO il  Decreto  del  Commissario  Prefettizio  prot.  n.  29408 del  22/09/2017 con  il  quale  è  stata  attribuita  al  
medesimo la direzione del servizio;
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VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
DI  ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-contabile  ai  fini  del  controllo 
preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 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 Dirigente Responsabile del servizio; 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele SALAMINO,  
giusto decreto n.  29835 del  12/11/2015,  in  possesso  di  tutti  I  requisiti  previsti  dalla  normative vigente per lo  
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relative regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o  
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e 
dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D 
Lgs 33/2013;
DI COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al 
Commissario Prefettizio ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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