
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 48 DATA 31/01/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

SCHEDA 36 DEL PSDZ 2014-2016 MALTRATTAMENTO E VIOLENZA – RESIDENZIALE. 
APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DI SPESA INOLTRATA DAI COMUNI DI LIZZANO E 
TORRICELLA. TRASFERIMENTO PRO QUOTA DEI FONDI STANZIATI IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 03 DEL 
16.02.2017.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 DEL’ISTRUTTORIA 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 03 del 16.02.2017, con la quale è stata attivata la 

Scheda di intervento n. 36 “Maltrattamento e violenza – Residenziale” del Piano Sociale di Zona 2014-2016, è stato 

definito il criterio e la relativa ripartizione pro quota percentuale delle risorse ivi stanziate secondo il principio della 

popolazione residente in ciascuno dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale n.7, come di seguito rappresentato, 

demandando l’Ufficio di Piano per gli atti conseguenziali: 

COMUNE Abitanti al 31.12.2015 % Risorse ripartite 

Comune di Avetrana 6.793 8,55 8.838,86 

Comune di Fragagnano 5.277 6,65 6.866,28 

Comune di Lizzano 10.125 12,75 13.174,36 

Comune di Manduria 31.420 39,57 40.882,80 

Comune di Maruggio 5.383 6,78 7.004,21 

Comune di Sava 16.208 20,41 21.089,39 

Comune di Torricella 4.205 5,30 5.471,43 

Totale risorse assegnate dal PSdZ alla SCHEDA 36   €.    103.327,32 

 

RICHIAMATA, altresì, la propria Determinazione Dirigenziale R.G. n. 931 del 13.12.2017, ad oggetto “Maltrattamento e 

violenza – Residenziale. Impegno di spesa per successivo trasferimento pro quota ai Comuni dell’Ambito Territoriale n. 7 dei 

fondi stanziati dalla Scheda 36 del PSdZ 2014-2016 in esecuzione della Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 03 

del 16.02.2017”, con la quale conseguentemente sono stati assunti i relativi impegni di spesa di seguito indicati: 

- €. 91.044,27 sul Capitolo 1362/1_2017, codice impegno n. 980/7; 

- €. 12.283,05 sul Capitolo 1362/1_2017, codice impegno n. 2887. 

 

DATO ATTO che: 

 l’impegno n. 980/7 sul Capitolo n. 1362/1_2017, per effetto della re imputazione è stato registrato con il n. 936/7 

esercizio 2019 è assunto a valere su Residui del Piano di Zona 2014-2016 ex Scheda 36, già incassati con reversale n. 

901 del 09.12.2013. 

 l’impegno n. 2887 sul Capitolo n. 1362/1_2017, per effetto della re imputazione è stato registrato con il n. 937 

esercizio 2019 è assunto a valere su FGSA 2016, già incassati con reversale n. 2002 del 28.12.2016. 

 

TENUTO CONTO che con NOTA PROTOCOLLO N. 0039074 DEL 13.12.2017, il Responsabile dell’Ufficio di Piano inoltrava 

la richiesta della documentazione di spesa sostenuta dai Comuni afferenti l’Ambito 7 per i servizi relativi all’oggetto della 

scheda di intervento, onde poter procedere al conseguente trasferimento pro quota dei fondi stanziati; 

 con nota di riscontro n. 0010157/2018, acquisita al protocollo dell’ente con il n. 0032752 del 19.10.2018, il Comune 

di Torricella inviava tutta la documentazione necessaria, conservata agli atti d’Ufficio, ai fini del trasferimento pro 

quota delle risorse assegnate; 

 con nota di riscontro n. 14325, acquisita al protocollo dell’ente con il n. 0039888 del 30.11.2019, il Comune di 

Lizzano inviava tutta la documentazione necessaria, conservata agli atti d’Ufficio, ai fini del trasferimento pro quota 

delle risorse assegnate; 

 

ATTESO che, al termine della fase istruttoria di controllo della documentazione probande, emerge la necessità di 

trasferire le risorse pro quota assegnate e impegnate con D.D. RG 931/2017 ai Comuni di Sava e Torricella per un importo 

complessivo di  Euro 18.645,79 rinveniente dal prospetto di seguito indicato; 

COMUNE 
Risorse assegnate ed impegnate 

con DD RG 931/2017 

Risorse trasferite con il presente 

provvedimento 



Comune di Lizzano €. 13.174,36 €. 13.174,36 

Comune di Torricella €. 5.471,43 €. 5.471,43 

Totali €.    18.645,79 €.    18.645,79 

 

RITENUTO opportuno procedere a sub impegnare allo scopo le somme stanziate ed impegnate con la predetta 

Determinazione Dirigenziale RG 931 del 13.12.2017 secondo il seguente prospetto: 

COMUNE Importo IBAN  Da impegno 

Comune di Lizzano €. 13.174,36 IT73K0100003245434300073256 
936/7 Capitolo 1362/1_2019 

Comune di Torricella €. 5.471,43 IT07J0100003245434300304941 

 

Visti 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- 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;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni innanzi esposte, che qui si intendono integralmente riportate. 

di richiamare per farne parte integrale e sostanziale del presente provvedimento la Deliberazione di Coordinamento 

Istituzionale n. 03 del 16.02.2017 e la Determinazione Dirigenziale RG 931 del 13.12.2017; 

 

di approvare la rendicontazione delle spese presentate dai Comuni di Lizzano e Torricella, tutti agli atti dell’Ufficio di 

Piano; 

 

di sub impegnare sul Bilancio dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 le somme ripartite da 

trasferire ai Comuni di Lizzano e Torricella secondo il prospetto seguente: 

COMUNE Importo IBAN  Da impegno 

Comune di Lizzano €. 13.174,36 IT73K0100003245434300073256 
936/7 Capitolo 1362/1_2019 

Comune di Torricella €. 5.471,43 IT07J0100003245434300304941 

 

di demandare l’Ufficio di Piano per il successivo atto di liquidazione 

 

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, 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 esposto. 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è 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 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 Sindaco, 

all’assessore al Ramo ed al segretario generale. 

 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 31/01/2020

Data OggettoProgressivo

31/01/2020 SCHEDA 36 DEL PSDZ 2014-2016 MALTRATTAMENTO E VIOLENZA – RESIDENZIALE. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DI SPESA 
INOLTRATA DAI COMUNI DI LIZZANO E TORRICELLA. TRASFERIMENTO PRO QUOTA DEI FONDI STANZIATI IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 03 DEL 16.02.2017.IMPEGNO DI SPESA.

48

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1362  2019  1  13.174,36 TRASFERIMENTI REGIONALE PER PIANI DI ZONA COMUNE 
CAPOFILA CAP.E.178Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

 2020  1362  2019  1  5.471,43 TRASFERIMENTI REGIONALE PER PIANI DI ZONA COMUNE 
CAPOFILA CAP.E.178Cod. Siope 0

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 18.645,79
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