
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 264 DATA 14/04/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO CIG 8114017AA4 - DI CUI ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 2453985 AGGIUDICATA CON 
DET.DIR. RG 226/2020. PROROGA TECNICA EX ART. 106, CO. 11 DEL D.LGS. N.50/2016 
E SS.MM.II.. 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 RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

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’AREA 5 

Servizio - Piano Sociale di Zona - 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni;  

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 

attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 77 del 

20/05/2020 con la quale si è proceduto alla revisione dell’assetto organizzativo del Comune di Manduria e 

contestuale approvazione del nuovo organigramma e relativa dotazione organica istituendo, fra le altre, 

l’Area 5 “Politiche Sociali, ricreative e culturali”; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 24 del 31/12/2020 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile 

dell’Area n. 5 “Politiche Sociali Ricreative e culturali” con attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’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 d’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 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; 

Atteso che l’art. 10 della citata Convenzione definisce la costituzione e composizione della tecnostruttura 

denominata Ufficio di Piano cui vanno assegnate risorse umane in numero adeguato al fabbisogno di 

competenze tecniche e di capacità professionali, come di seguito indicato: 

- n. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione, per n° 36 ore 

settimanali; 

- n. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa, per n° 36 ore 

settimanali; 

- n. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile, per n° 36 ore settimanali; 

Visto l’art. 3, comma 1 del Regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale; 



 

Visto il combinato disposto dagli artt. 6 e 7 del Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano; 

 

Dato atto e richiamata la Deliberazione n. 32 del 25/11/2020 recante “Servizio in scadenza per il 

Supporto Tecnico all’UdP. Atto di indirizzo”, con la quale, il Coordinamento Istituzionale, determinava di 

procedere in merito al mantenimento anche per l’anno 2021 del servizio di Supporto Tecnico all’Ufficio 

di Piano, demandando al Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutti gli adempimenti conseguenziali; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 226 del 06.04.2020, con la quale, al 

termine della procedura negoziata tramite RdO sul MePA n. 2453985 – CIG 8114017AA4, è stato 

aggiudicato il servizio di Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano all’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 con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 902 del 29/12/2020 si è proceduto a 

dare avvio alla procedura negoziata ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo contraente 

tramite RdO su MePA n. 2723265; 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 917 del 30/12/2020 si è provveduto alla 

proroga tecnica ex art. 106 CO. 11 DEL D.LGS. N.50/2016 del servizio con scadenza 28/02/2021; 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale al R.G. con il n. 238 del 08/04/2021 si è approvata la 

proposta di aggiudicazione , in favore del 1° ed unico classificato nella procedura di gara RdO su MEPA n. 

2723265; 

Tenuto conto che l’adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-quater 

dell’art. 142 del Codice, in adempimento delle disposizioni di cui all’art. 21 del Codice, coerentemente ai 

principi generali sanciti all’art. 2 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, coerentemente agli obiettivi 

di servizio del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 approvato con Del G.R. n. 2324/2017, 

afferisce il mantenimento del sistema gestionale ed amministrativo dell’Ufficio di Piano; 

Ritenuto necessario procedere ai sensi dell’art. 107, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, alla proroga del  

servizio in affidamento per il tempo occorso alla conclusione delle operazioni di gara di cui alla 

procedura RdO su MePA 2723265, e precisamente dal 01.03.2021 al 08/04/2021,  in esecuzione per 

effetto della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva al R.G. con il n. 226/2020 in 

adempimento alla richiamata Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 32 del 25.11.2020; 

Dato atto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 all’art.106 comma 3-bis ha stabilito che “per l'esercizio  2021  il   

termine   per   la deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'articolo  151, comma 1, del citato 

decreto legislativo n. 267 del 2000 e'  differito al 31 gennaio 2021" e che, pertanto, ai sensi dell’art.163 

comma 1, “la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità 

finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio”; 

Dato atto che Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

del 13 gennaio 2021, ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il  termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

Dato atto che il D.L. 41/2021 ha disposto il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali; 

Considerato che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le 

spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 

esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 

negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione 



delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

Rilevato che la spesa impegnata con il  presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto 

rientra nella fattispecie di cui all’art.163 comma 5 lettera b) e c); 

 

VISTI: 

-  gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di dare atto che, la proroga tecnica di cui al presente provvedimento si rende necessaria per il 

tempo strettamente occorso alla conclusione delle operazioni di selezione del nuovo contraente 

di cui alla procedura RdO  su MePA n. 2723265, avvenuta in data 08/04/2021 ; 

2. di quantificare il valore della proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 

50/2016, per il periodo con decorrenza dal 01/03/2021 fino 08/04/2021 in complessivi €. 

20.003,87 ( di cui €. 16.369,62 per competenza ed €. 3.607,25 per iva 22% ); 

3. di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016,dal 01/03/2021 fino alla data 

del 08.04.2021, le attività connesse l’esecuzione del servizio di Supporto Tecnico all’Ufficio di 

Piano all’operatore economico PROGRAMMA SVILUPPO con sede legale in Taranto – Cap 74121 – 

alla Piazza Dante Alighieri n. 2 – Cod. Fisc. 90133200734 e P. iva 02436750737 alle stesse 

condizioni economiche rinvenienti dalla D.D. R.G. n. 226/2020 e con il medesimo personale 

impegnato al momento dell’adozione del presente provvedimento; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 20.003,87 è finanziata come segue: 

 

Fonte 

finanziamento 

Importo Accertamento Reversale 

Risorse assegnate ai 

45 ambiti  

€ 12.254,80 1295/2015 1818/2015 

FGSA 2017 € 7.749,07 1756/2017 2125/2017 

 

5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio in corso, la spesa complessiva di € 20.003,87 (IVA inclusa) come di seguito indicata: 

 

 

IMPORTO 

(IVA 

COMPRESA) 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO BILANCIO DI RIF. CAPITOLO   

€ 20.003,87 12 04 1 2020/2021 1363/0  

Soggetto creditore: PROGRAMMA SVILUPPO 

Cod. fisc. /P.I.: 02436750737 



  

 

6. Di dare, altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile 

dell’Area 5;. 

7. di dare atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in 

data 08/03/2021 con il codice identificativo INAIL_26488529 con scadenza al 06/07/2021 e che lo 

stesso risulta REGOLARE; 

8. di procedere, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, 

all’imputazione contabile della somma complessiva di €. 20.003,87 comprensiva di iva e bolli 

come sopra, agli esercizi finanziari di seguito indicati: 

 

Importo Esercizio finanziario 

€. 20.003,87 Anno 2021 

 

9. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in 

quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

 

Scadenza presunta pagamento Importo 

31.05.2021 € 20.003,87 

 

 

11. 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 Responsabile del 

servizio; 

12. 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, il presente provvedimento 

comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 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; 

13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del D Lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 

14. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 come 

da allegato.  

Sede legale: PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 2 – 74121 - TARANTO 

CIG: 8114017AA4 

CUP: - 



La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs30/06/2013, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dati personali”. 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei 

poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 

giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 

giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività 

tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice 

amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli 

artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

Servizio - Piano Sociale di Zona - 

Dott. Raffaele Salamino 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 14/04/2021

Data OggettoProgressivo

14/04/2021 SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO DI PIANO CIG 8114017AA4 - DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO-MEPA N. 
2453985 AGGIUDICATA CON DET.DIR. RG 226/2020. PROROGA TECNICA EX ART. 106, CO. 11 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.. IMPEGNO DI 
SPESA.

264

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1363  2021  0  20.003,87 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

PROGRAMMA SVILUPPO

12.04.1

0.00.00.00.00

8114017AA4CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 20.003,87
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