
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 238 DATA 09/04/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

TRASFERIMENTO PERCENTUALE DELLA QUOTA INCASSATA A TITOLO DI 
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO INTERMEDIO SERVIZI ASILO NIDO E SEZIONE 
PRIMAVERA DEL COMUNE DI SAVA A VALERE SULLE RISORSE DEL PAC INFANZIA 1° E 
2° RIPARTO FINANZIARIO. 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 

RICHIAMATA integralmente per farne parte sostanziale dell’adottando provvedimento l’acclusa  

Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 114 del 13.04.2015, con la quale si è provveduto ad assumere 

l’impegno di spesa di €. 105.689,80 in favore del Comune di Sava per trasferimenti fondi del PAC infanzia a 

valere sulle schede di intervento di propria competenza; 

DATO ATTO della stato dei trasferimenti del Programma Nazionale dei Servizi di Cura all’Infanzie e agli 

Anziani (PNSCIA) _ PAC primo e secondo riparto finanziario, di cui al prospetto seguente: 

Riparto Importo Reversale 

1° infanzia - anticipazione €. 33.390,20 n. 1338_2014 

1° Infanzia - anticipazione €. 33.390,20 n. 547_2016 

1° infanzia - intermedio €. 127.675,53 n. 1188_2018 

2° infanzia - anticipazione €. 14.999,52 n. 2207_2019 

2° infanzia - anticipazione €. 98.137,70 n. 2773_2019 

TOTALE TRASFERIMENTI €. 307.593,15  

 

DATO ATTO dello stato di attuazione del Programma Nazionale dei Servizi di Cura all’Infanzie e agli Anziani 

(PNSCIA) _ PAC primo e secondo riparto finanziario relativamente alle schede di intervento di competenza 

del Comune di Sava, illustrate nei prospetti di seguito riportati: 

PAC INFANZIA PRIMO RIPARTO - Stato trasferimenti e saldi  
  

Scheda intervento Importo ammesso a rimborso   
 

1R-C183-I-1-03 (NIDO) 72.297,30 €   
 

1R-C183-I-1-04 (SEZ.PRIMAVERA) -   €   
 

Totale dovuto al Comune di Sava 72.297,30 €   
 

% dovuto a Sava (90%) 65.067,57 €  
  

Importi già trasferiti 43.597,06 € Atto di liquidazione n. 894 del 02.08.2016 

Importi trasferimento 21.470,51 €  
  

Importo da trasferire al ricevimento del saldo 7.229,73 €  
  

  
 

    
PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO - Stato trasferimenti e saldi    

Scheda intervento Importo Schede    
2R-C183-I-1-03 (NIDO) invariata e chiusa 618.503,54 €    

2R-C183-I-1-04 (SEZ.PRIM) invariata 183.193,85 €    
Totale dovuto al Comune di Sava 801.697,39 €    
Anticipazione dal Ministero  (10%) 113.137,22 €    

Importo trasferimento 80.169,74 €    
VISTE 

- la richiesta di trasferimento n. 0007703/2020 da parte del Comune di Sava, acquisita al protocollo 

dell’ente con il n. 0012032/2020 in data 24.03.2020; 

- la nota di riscontro, inoltrata con protocollo n. 0012696/2020 in data 01.04.2020, relativa alla 

quantificazione circa l’ammontare delle risorse rinvenienti dai Fondi PAC di competenza del 

Comune di Sava, incassate e oggetto di trasferimento. 



CONSIDERATO lo stato degli impegni di spesa finalizzati ai predetti trasferimenti di seguito illustrato: 

Stato trasferimenti PAC 1° e 2° riparto Infanzia rideterminato 

Riparto PAC Totale dovuto 
Totale impegni per 

trasferimenti 
Residuo da trasferire 

PAC primo riparto finanziario 72.297,30 € 65.067,57 € 7.229,73 € 

PAC secondo riparto finanziario 80.169,74 € 40.622,23 € 39.547,51 € 

TOTALI 152.467,04 € 105.689,80 € 46.777,24 € 

 

RITENUTO opportuno e necessario procedere all’assunzione di un ulteriore impegno di spesa per la somma 

complessiva di Euro 46.777,24 al fine di ottemperare alle determinazioni assunte dal Coordinamento 

Istituzionale con propria deliberazione n. 4 in data 24.02.2015 e, pertanto, trasferire pro quota percentuale 

di competenza i fondi incassati a valere sulle risorse del PAC infanzia 1° e 2° riparto al Comune di Sava che 

ne ha sostenuto in conto anticipazione le spese; 

VISTI 

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

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( all.to 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;  

 

VISTI, altresì: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 

295 del 17 dicembre 2019 con cui è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 

50 del 28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

- l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (GU n.70 del 17-3-2020) con cui è stato 

ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

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. 4 del 24.02.2015;  

- la Determinazione Dirigenziale RG n. 114 del 13.04.2015, acclusa all’adottando provvedimento;  

DI QUANTIFICARE l’importo complessivo dell’impegno da assumere in €. 46.777,24 ed attingere da risorse  

valere sulle fonti di seguito indicate: 

Fonte finanziamento Importo  Accertamento 

Compartecipazione utenti asili accertati sul Cap E245 €. 70.000,00 Regolarmente incassati sul Cap E 245 

 



DI SUB IMPEGNARE, sul redigendo Bilancio, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva 

somma di €. 46.777,24 come di seguito indicato: 

Capitolo Fonte finanziamento Importo Impegno 

1355/1 Compartecipazione utenti asili accertati su Cap E 245 €. 46.777,24 Da generare 

 TOTALE IMPEGNO €. 46.777,24  

 

DI DARE ATTO che il trasferimento pro quota delle risorse impegnate avverrà in favore del Comune di Sava 

secondo le modalità di seguito indicate: 

 €. 39.547,51 a titolo trasferimento intermedio PAC infanzia, alla pubblicazione del presente 

provvedimento; 

 €. 7.229,73 a titolo di saldo trasferimenti PAC infanzia 1° riparto , all’avvenuto trasferimento del saldo 

da parte dell’AdG Fondi PNSCIA/PAC.  

 

 
 

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; 
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DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1355  2020  1  46.777,24 PROGRAMMA NAZIONALE PAC ANZIANI (cap E 425)

Cod. Siope 0

COMUNE DI SAVA

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 46.777,24
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