
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 242 DATA 16/04/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE

PARZIALE RETTIFICA DET. DIR. R.G. 149/2020_SERVIZIO SUPPORTO TECNICO 
ALL'UFFICIO DI PIANO CIG 7474562BAE -  PROROGA TECNICA MESI UNO FINO AL 
31.03.2020 EX ART. 106, CO. 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. IMPEGNO DI 
SPESA INTEGRATIVO.

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 la Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 149 del 02.03.2020, con la quale si è provveduto 

alla proroga tecnica, fino al 31.03.2020, del servizio di Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano di cui alla 

procedura negoziata tramite RdO sul MePA n. 1985911 – CIG 7474562BAE, in favore dell’operatore 

economico PROGRAMMA SVILUPPO con sede legale in Taranto – Cap 74121 – alla Piazza Dante Alighieri n. 2 

– Cod. Fisc. 90133200734 e P. iva 02436750737; 

 

Dato atto che, nel corpo del predetto provvedimento, il valore della proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo di mesi uno fino al 31.03.2020, è stato quantificato in 

complessivi €. 13.958,07 ( di cui €. 14.441,04 per competenza ed €. 2.517,03 per iva 22% ) rivenienti da 

risorse allocate nella Scheda 24 del PSdZ 2018-2020 a valere sul codice impegno 00564/0012_2018 sul Capitolo 

1399; 

Preso atto che, per mero errore materiale, all’atto della compilazione della scheda di contabilità, generata sulla 

piattaforma informatizzata in uso al Comune di Manduria, è stato digitato l’importo complessivo di €.13.598,07, 

determinando una differenza rispetto alla quantificazione del valore della proroga di €. 360,00;  

Ritenuto necessario procedere alla rettifica parziale della Determinazione RG 149/2020 nella parte contabile 

mediante integrazione del predetto impegno principale n. 00564/0012_2018 sul Capitolo 1399 per un 

importo complessivo di €. 360,00, invariati gli altri dati; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in merito alle competenze dei dirigenti e 

responsabili dei servizi; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 2017 del D.Lgs. n. 

50/2016); 

 

VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI:  

- l’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016; 

- l’art. 142 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2016; 

- 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;  

 

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 indicate in premessa, 

 

Di dare atto che il valore della proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per il 

periodo di mesi uno fino al 31.03.2020 per servizio di Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano – CIG 7474562BAE, 

di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 149/2020, è quantificato in complessivi €. 13.958,07 ( di cui €. 

14.441,04 per competenza ed €. 2.517,03 per iva 22% ) rivenienti da risorse allocate nella Scheda 24 del PSdZ 

2018-2020 a valere sul codice impegno 00564/0012_2018 sul Capitolo 1399; 

Di dare atto che in fase istruttoria del predetto provvedimento, per mero errore materiale, all’atto della 

compilazione della scheda di contabilità generata sulla piattaforma informatizzata di contabilità in uso al Comune di 

Manduria, è stato digitato l’importo complessivo di €.13.598,07, determinando una differenza rispetto alla 

quantificazione del valore della proroga di €. 360,00; 

Di procedere alla rettifica parziale della Determinazione RG 149/2020 nella parte contabile mediante 

integrazione del citato impegno principale n. 00564/0012_2018 sul Capitolo 1399 per un importo 

complessivo di €. 360,00, invariati tutti gli altri dati ed elementi del provvedimento; 

 

Di sub impegnare sul redigendo Bilancio 2020 , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva 

somma di €. 360,00, in favore di PROGRAMMA SVILUPPO con sede legale in Taranto – Cap 74121 – alla 

Piazza Dante Alighieri n. 2 – Cod. Fisc. 90133200734 e P. iva 02436750737 – CIG 7474562BAE,  come di 

seguito indicato: 

Capitolo Descrizione  Importo Da impegno 

1399 
Integrazione impegno di cui alla 

Determinazione Dirigenziale RG 149/2020 
€. 360,00 00564/0012_2018 

 

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il 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 dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla Legge 

n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che è stato assegnato da ANAC il seguente Codice 

Identificativo Gara: CIG 7474562BAE. 

 

 
 

 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 16/04/2020

Data OggettoProgressivo

16/04/2020 PARZIALE RETTIFICA DET. DIR. R.G. 149/2020_SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO CIG 7474562BAE -  PROROGA TECNICA 
MESI UNO FINO AL 31.03.2020 EX ART. 106, CO. 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.
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DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  1399  2018  0  360,00 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI 2011/2013 PER PIANO 
SOCIALE DI ZONA (CAP/E 182/2)Cod. Siope 0

PROGRAMMA SVILUPPO

12.04.1

0.00.00.00.00

7474562BAECIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 360,00
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