
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 24 DATA 21/01/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 DEL 30/12/2019 –FONDO 
NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) 2018. ACCERTAMENTO SOMME E 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 DI RIGENZIALE 
 
 

Premesso che con A.D. 231 del 03/04/2019 si è provveduto ad approvare il riparto del “Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali ” (FNPS) 2018 tra gli Ambiti territoriali sociali, limitatamente alla quota riferita al cofinanziamento 
dei Piani Sociali di Zona 2018-2020 finalizzato alle famiglie con specifiche fragilità sociali, per il tramite dei rispettivi 
Comuni Capofila; 
 
Considerato che il medesimo A.D. n. 231/2019 assegnava al Comune di Manduria la somma di Euro 291.738,31 a 
valere sul FNPS 2018; 
 
Considerato che con A.D. n. 1017 del 06/12/2019 è stata disposta la liquidazione in favore dell’Ambito Territoriale di 
Manduria delle risorse a valere sul Fondo nazionale Politiche Sociali (FNPS) anno 2018 per un importo complessivo 
pari ad € 291.738,31; 
 
Ritenuto necessario procedere all’accertamento in entrata e relativo impegno di spesa in uscita con indicazione del 
capitolo di bilancio; 
 
Dato atto che con  Determinazione Dirigenziale n. 909 del 30/12/2019  si procedeva ad accertare e impegnare il Fondo 
Nazionale Politiche Sociali (FNPS) 2018; 
 
Atteso che, per mero errore materiale sulla piattaforma informatica degli Atti è stata inviata la proposta di 
Determinazione n. 293 del 16/12/2019, con la quale erroneamente si accertava e si impegnava il Fondo nazionale 
Politiche Sociali 2018 per la seconda volta, e che la stessa è stata approvata, iscritta al R.G al n. 909 del 31/12/2019 e 
pubblicata; 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi innanzi espessi: 
 
Di procedere alla revoca della Determinazione n. 909 del 30/12/2019; 
 
Di dare atto che, alla data del 16/12/2019, sul Capitolo in entrata n. 182/1 rimane la disponibilità di € 291.738,31; 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 03 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, 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; 
 

DETERMINA 
 

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto. 
 
Di nominare, quale responsabile del procedimento, ai sensi dall’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 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 
provvedimenti 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 non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 
33/2013; 
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