
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 150 DATA 02/03/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

IMPEGNO DI SOMME IN FAVORE DELL'ECONOMO PER LE SPESE INERENTI 
PARTICOLARI ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO 
TERRITORIALE N.7 – 1° SEMESTRE 2020 - .

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 

 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 

novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in 

special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 

sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 

Vista la nota della Regione Puglia del 05/01/2018, prot. AOO_146/05/01/2018/000420 avente ad oggetto 

“Legge Regionale n. 19/2006. Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020. Trasmissione 

documento e nota informativa”; 

Dato atto delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018-

2020; 

Vista la sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 

30 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019; 

Richiamato l’art. 10 della citata Convenzione, che attribuisce all’Ufficio di Piano la responsabilità in merito 

alla <<predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per 

la gestione corrente dell’Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l’acquisto di beni 

strumentali, di beni di consumo, etc.)>>; 

Rilevato che , l’Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, in conformità alle norme statutarie ed a quelle 

contenute nel regolamento di contabilità, ha istituito, approvandone il relativo Regolamento, il servizio 

economale per la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare per provvedere a 

particolari esigenze di funzionamento amministrativo dei vari uffici e soddisfare i correnti fabbisogni e la 

funzionalità propria degli stessi; 

Dato atto che l’art. 7 del Regolamento del servizio di economato del Comune di Manduria, ente capofila, 

prevede, per gli stessi, l’autorizzazione in capo all’Economo ad effettuare il pagamento delle spese 

riguardanti i beni e servizi sopra descritti e che la stessa autorizzazione deve intendersi limitata a forniture 

urgenti di importi unitari non superiori a 1.000,00 euro; 

Considerato che gli impegni di spesa in argomento sono necessari per garantire il regolare mantenimento 

del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 



Dato atto che, per consentire tale regolare svolgimento delle attività dell’Ufficio di Piano è opportuno 

impegnare in favore dell’economo le risorse necessarie per procedere con immediatezza al rimborso delle 

spese di missione per il personale distaccato presso l’Ufficio di Piano, nonché per l’acquisto di beni e servizi 

minimi essenziali al proprio funzionamento; 

Ritenuto necessario procedere nell’impegno in favore dell’economo per il primo semestre 2020 dell’importo 

quantificato congruamente in complessivi €. 1.413,94 (euromillequattrocentotredici/94) a valere sulle fonti di 

seguito indicate: 

Fonte finanziamento impegno iniziale Importo Capitolo Reversale impegno 

Risorse Politiche Sociali triennio 2009/2011 €. 1.413,94 1399 n. 788/2012 00564/0012_2018 

 

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 

); 

- il regolamento per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7; 

- 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; 

- il regolamento per la disciplina del Servizio Economato delle attività e delle funzioni degli agenti contabili 

e dei riscuotitori speciali;  

DETERMINA 

Per le motivazioni innanzi espresse: 

di prendere atto di quanto riportato in premessa; 

di sub impegnare, sul redigendo Bilancio , in favore dell’Economo Comunale, ai sensi dell’art. 183, comma 3, 

del D. Lgs. n. 267/2000, della somma complessiva di €. 1.413,94 per l’effettuazione delle spese rientranti 

nelle sue competenze, come definite dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, come di seguito indicato: 

Capitolo Descrizione Importo Da impegno 

1399 
Impegno somme in favore dell’economo per rimborso 

missioni e spese dell’ Ufficio di Piano 
€. 1.413,94 00564/0012_2018 

 

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 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 02/03/2020

Data OggettoProgressivo

02/03/2020 IMPEGNO DI SOMME IN FAVORE DELL'ECONOMO PER LE SPESE INERENTI PARTICOLARI ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI 
PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N.7 – 1° SEMESTRE 2020 - .

150

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1399  2018  0  1.413,94 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI 2011/2013 PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/E 182/2)Cod. Siope 0

ECONOMO COMUNALE

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 1.413,94
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