
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 773 DATA 27/11/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 164/2019. 
IMPEGNO DI SPESA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

AVV. DINOI VINCENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 624 del 28.09.2018 “Avvio nuova 

procedura di gara negoziata tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento 

del servizio di “Porta Unica di Accesso al sistema integrato dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7”. CUP 

I89C18000030001 - CIG 7620464DD1. Approvazione documenti di gara. Prenotazione di spesa importo di 

gara”, si è provveduto alla prenotazione della spesa come indicato nel seguente prospetto: 

Prenotazione Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

582/4 28.09.2018 €. 131.471,50 1355 2018 

550/1 28.09.2018 €. 50.164,90 1355 2018 

485/2 28.09.2018 €. 29.570,27 1355 2018 

TOTALE PRENOTAZIONE DI SPESA €. 211.206,67   

 

DATO ATTO che, al termine delle operazioni di gara, con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il 

n. 164 del 22.03.2019 “Procedura negoziata tramite RdO-MePA n. 2073346 – CIG 7620464DD1 per 

l’affidamento del servizio “Porta Unica di Accesso al sistema integrato dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 

7” finanziato a valere sulle risorse del PAC Anziani – secondo riparto – Scheda tipologia 3 PUA nuova di cui 

al Decreto 2744/PAC – CUP I89C18000030001. Proposta di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di 

efficacia. Impegno di spesa”, è stato assunto l’impegno di spesa definitivo in favore dell’aggiudicatario 

PROGRAMMA SVILUPPO – 740100 Taranto – Cod. Fisc. 90133200734 come indicato nel seguente 

prospetto: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

582/4_2018 22.03.2019 €. 131.471,50 1355 2019 

582/1_2018 22.03.2019 €. 48.486,97 1355 2019 

485/2_2018 22.03.2019 €. 29.136.13 1355 2019 

TOTALE IMPEGNI DI SPESA €. 209.094,60   
 

RILEVATO che, in sede di conversione delle prenotazioni di spesa, in sede di avvio della procedura 

(Det. Dir. RG 624/2018), in impegni di spesa definitivi, in sede di aggiudicazione definitiva ( Det. Dir. RG 

164/2019), a causa di similarità di importo di stanziamento riportato sul programma di contabilità in uso al 

Comune di Manduria, per errore contabile l’impegno di spesa definitivo veniva assunto sul codice n. 

582/1_2018 e non su quello corretto della prenotazione n. 550/1_2018 del Capitolo 1355;  

ATTESO che, per effetto della Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del 

Consiglio n. 74 del 16.05.2019, con la quale si è provveduto al ri-accertamento ordinario dei residui ai sensi 

dell’art. 3 , comma 4 del D Lgs.. n. 118/2011, l’impegno n. 550/1_2018 già assunto a prenotazione di spesa 

con la citata Determinazione n. 624/2018 è stato re-imputato all’esercizio finanziario 2019 con il codice 

impegno n. 935/1 per l’importo di €. 50.164,90; 

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale al R.G. con 

il n. 164 del 22.03.2019 nella parte relativa all’esatta assunzione dell’impegno di spesa definitivo di €. 

48.486,97 a valere sul codice impegno 550/1_2018 re-imputato all’esercizio finanziario 2019 con il n. 935/1 

sul Capitolo 1355; 



 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi; 

- lo Statuto Comunale; 

- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate: 

DI RETTIFICARE parzialmente la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 164 del 22.03.2019 nella parte 

relativa all’esatta assunzione dell’impegno di spesa definitivo di €. 48.486,97 a valere sul codice impegno 

550/1_2018 re-imputato all’esercizio finanziario 2019 con il n. 935/1 sul Capitolo 1355; 

DI IMPEGNARE, conseguentemente, la somma di €. 48.486,97 sul Capitolo 1355_2019, codice impegno 

935/1 sotto sub 1 in favore dell’operatore economico PROGRAMMA SVILUPPO corrente in Taranto alla 

Piazza Dante Alighieri n. 2 – Cod. Fisc. 90133200734 – P. Iva 02436750737 aggiudicatario del servizio di 

“Porta Unica di Accesso al sistema integrato dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7” di cui alla 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva al Reg. Gen. con il n. 164/2019; 

DI DEMANDARE all’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti connessi l’adottando provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 24.01.2019 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, 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 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, necessitando 

del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del 

responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del 

responsabile del servizio interessato; 



DI NOMINARE, quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, il Dott. Raffaele 

Salamino, 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 rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D Lgs 33/2013; 

 

 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 27/11/2019

Data OggettoProgressivo

27/11/2019 RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 164/2019. IMPEGNO DI SPESA.773

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2019  1355  2019  0  48.486,97 INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE CURA PRIMA 
INFANZIACod. Siope 0

PROGRAMMA SVILUPPO

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I89C18000030001

7620464DD1CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 48.486,97
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