
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 77 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 332 R.G.                                                             DATA 10/05/2018

OGGETTO: Servizio di “Supporto tecnico all’Ufficio di Piano” CIG 6715047814. Atto
ricognitivo contabile. Presa d’atto errore materiale di trascrizione del residuo
contabile al 31.12.2017 dell’impegno n. 792/2 reimputato all’esercizio 2018
con il codice impegno n. 568/2 del Capitolo 1399. Impegno di spesa.

  C.L.  N°  395 del 08/05/2018- Pag 1 di 6



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO che con Determinazioni Dirigenziali di cui al Registro Generale:
- n. 459 del 28.06.2016, con la quale è stata indetta la gara d’appalto,  tramite la CUC Montedoro, mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un operatore economico a cui  
affidare il  servizio di Supporto tecnico all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n.7, da aggiudicarsi con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il criterio di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016;

- n. 616 del 30.08.2016, con la quale è stata nominata la Commissione di gara;
- n. 619 del 01.09.2016, con la quale è stato nominato il Seggio di Gara per la valutazione della documentazione  

amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura di gara;
- n. 846 del 10.11.2016, con la quale sono stati approvati i Verbali di gara e si è provveduto all’aggiudicazione  

provvisoria del servizio alla società PROGRAMMA E SVILUPPO, corrente in Taranto, Cap 74121, alla Via Ugo De  
Carolis n. 18, P.iva 02436750737, che ha conseguito il punteggio pari a 89,84, determinato dalla somma dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica (78,00) ed all’offerta economica (11,84) per un importo corrispondente pari  
ad €.193.008,24 (eurocentonovantatremilaotto/24) oltre ad iva, per la durata di 16 mesi (68 settimane);

- n. 983 del 09.12.2016, con la quale si è provveduto ad autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio a far data  
dal mese di dicembre 2016 a tutto il mese di marzo 2018 per un totale di mesi 16;

DATO ATTO che, in ragione dell’affidamento del servizio di che trattasi, sono stati assunti i relativi impegni di spesa 
di cui alle seguenti Determinazioni Dirigenziali:  
- D.D. R.G. n.  953 del 02.12.2016,  con la quale si  è proceduto alla rettifica  della  precedente Determinazione  

Dirigenziale  R.G.  n.  846/2016  ed  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  con  relativo  impegno  di  spesa 
integrativo, relativamente all’aliquota iva del 22%, di €. 32.811,40 sul Capitolo 1399 dell’esercizio finanziario  
2016, codice impegno 819/13 sottosub 2; 

- D.D. R.G. n. 220 del 03.04.2017, con la quale si è provveduto mediante atto ricognitivo di rettifica materiale 
della  precedente  D.D.  R.G.  n.  953/2016,  ad assumere  l’impegno di  spesa  di  €.  202.658,65 oltre  ad iva  sul 
Capitolo 1399 dell’esercizio 2016, codice impegno 823/2; 

DATO ATTO che il totale complessivo degli impegni di spesa assunti con obbligazione giuridicamente vincolante 
ammonta ad €. 235.470,05, come indicato nel seguente prospetto:

IMPEGNI DI SPESA Importo impegni Capitolo Codice impegno
1 D.D. R.G. 953/2016  €                32.811,40 1399_2016 819/13
2 D.D. R.G. 220/2017  €              202.658,65 1399_2016 823/2

 €           235.470,05 

CONSIDERATO  che l’impegno n. 819/13 assunto sul Capitolo 1399_2016 è stato interamente utilizzato e non è  
stato oggetto di accertamento e reimputazione ad altro esercizio finanziario;
DATO ATTO che l’impegno n. 823/2 assunto sul Capitolo 1399_2016 è stato oggetto di riaccertamento ordinario 
dei residui di cui alla Del. G.C. n. 58 del 26.04.2017 ed è stato reimputato all’esercizio finanziario 2017 con il codice 
impegno n. 792;
DATO ATTO che con successiva Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 182 del 08.03.2018 si è provveduto al 
riaccertamento parziale dei residui del Piano di Zona in applicazione del punto 9.1 del  Principio contabile 4/2 
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allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e, pertanto l’impegno di spesa n. 792 è stato reimputato all’esercizio finanziario 2018  
con il codice impegno n. 568/2;
PRESO ATTO della ricognizione contabile effettuata sugli Atti di Liquidazione in ragione delle fatture emesse da 
Programma Sviluppo ed acquisite al protocollo dell’Ente, di cui al seguente prospetto di dettaglio:

MESE Fatture emesse ed acquisite Imponibile Iva 22% Atto di liquidazione Mandato  Totale liquidato 
DICEMBRE FATT. 0011C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 71/2017 276  €             14.716,25 
GENNAIO FATT. 0026C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 253/2017 662  €             14.716,25 
FEBBRAIO FATT. 0032C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 405/2017 997 e 998  €             14.716,25 
MARZO FATT. 0041C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 600/2017 1515  €             14.716,25 
APRILE FATT. 0050C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 855/2017 2182  €             14.716,25 

MAGGIO FATT. 0069C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 991/2017 2506  €             14.716,25 
GIUGNO FATT. 0092C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 1045/2017 2714  €             14.716,25 
LUGLIO FATT. 0105C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 1192/2017 2897  €             14.716,25 
AGOSTO FATT. 0112C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 1300/2017 3141  €             14.716,25 

SETTEMBRE FATT. 0135C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 1501/217 3589  €             14.716,25 
OTTOBRE FATT. 0144C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 1651/2017 3917  €             14.716,25 

NOVEMBRE FATT. 0159C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 20/2018 23  €             14.716,25 
DICEMBRE FATT. 0177C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 124/2018 298  €             14.716,25 
GENNAIO FATT. 0010C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 329/2018 734  €             14.716,25 
FEBBRAIO FATT. 0030C  €    12.062,50  €     2.653,75 A.L. n. 517/2018 1349  €             14.716,25 
MARZO FATT. 0040C  €    12.062,50 €    2.653,75 fattura da liquidare  

TOTALI € 193.000,00 €  42.460,00 €          220.743,75

IL RUP
Richiamati per farne parte integrante e sostanziale l’adozione del presente provvedimento tutti gli atti di cui alle  
premesse;
Dato atto che l’operatore economico Programma Sviluppo ha emesso la Fattura n. 0040C, acquisita al protocollo 
con il n. 12660, di €. 12.062,50 oltre ad Iva 22% per un totale di €. 17.716,25, relativamente alle prestazioni di  
servizio del mese di Marzo 2018, onde conseguirne il pagamento;
Rilevato che per mero errore materiale in fase di riaccertamento parziale dei residui del Piano di Zona di cui alla  
Determinazione Dirigenziale R.G. n. 182 del 08.03.2018, relativamente all’impegno di spesa n. 792/2_2017, è stata 
reimputata all’esercizio 2018 con codice impegno n. 568/2 una somma inferiore e non corrispondente a quella  
effettivamente residua al 31.12.2017;
Ritenuto opportuno e necessario, procedere ad assumere un impegno di spesa integrativo/correttivo della somma 
erroneamente trascritta in fase di reimputazione pari a complessivi 7.585,60 Euro onde poter procedere a liquidare,  
in favore dell’operatore economico Programma Sviluppo, la somma esigibile di €. 14.716,25 di cui alla fattura n. 
0040C, protocollo 12660/2018; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili  
dei servizi;
Visto il D.P.R. 207/2010 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 2017 del D.Lgs. n. 50/2016);
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
Visti altresì:
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

  C.L.  N°  395 del 08/05/2018- Pag 3 di 6



- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

di dare atto della ricognizione contabile di cui in premessa;
di dare atto,  che per mero errore materiale è stata reimputata all’esercizio 2018 con il codice impegno n. 568/2 
una somma inferiore a quella effettivamente residua sull’impegno 792/2 al 31.12.2017 e pari ad €. 7.585,60;

di impegnare sul Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €.7.585,60 ad 
integrazione  dell’impegno  n.  568/2,  per  come  risultato  erroneamente  reimputato,  sul  Capitolo  1363,  codice 
impegno n. xxxxxxxx, come di seguito indicato: 
Eserc. Finanz. 2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1363 Descrizione Servizio di Supporto Tecnico UDP
Intervento
Codice PdC 1.04.01.02.0

03
CIG 6715047814 CUP

Creditore Programma Sviluppo, Via U. De Carolis 18, 74100 Taranto – Cod. Fisc. 90133200734 - P.iva 
02436750737

Causale
Modalità finan.

Imp./Pren. n. Importo netto 0,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 7.585,60

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino,  
nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per  
lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  assunto  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge n. 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: 6715047814.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario protocollo n. 29408 del 22.09.2017 con il quale è stata 
attribuita al medesimo la direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. 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;
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DETERMINA

di adottare il provvedimento siccome innanzi esposto:

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento e delegato dell’Istruttoria 
del presente atto è il Dott. Raffaele Salamino in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per 
lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015;

di accertare, 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, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta 
riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione economico finanziaria  o sul patrimonio dell’ente e, pertanto,  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 Straordinario 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 Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

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

1105 10/05/18 7.585,60 1363 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi

Data 10/05/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

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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