
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 493 DATA 16/06/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. R.G. 435 DEL 29/05/2021. RETTIFICA CREDITORE.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 AREA 5 

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;  

• 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; 

Premesso che 

• con Determina Dello scrivente n. R.G. 435 del 29/05/2021 si è provveduto ad assumere l’impegno di 

spesa “ai sensi dell’art. 183 c. 1  del D. Lgs. n. 267/2000 la somma complessiva di € 2.419,00//“ a favore 

l’Avv. Maurizio Benincasa, in qualità di creditore delle spese legali in ottemperanza all’ordinanza del 

Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile -n. 438/2021per le motivazioni ivi espresse e che qui si 

intendono integralmente richiamate; 

• in relazione alla suddetta Ordinanza è maturata a carico dell’Ambito Territoriale l’obbligo di rifondere 

alla Sig.ra M. F., esercente la responsabilità genitoriale sul figlio L.L. e soggetto promotore del ricorso, 

le spese legali oltre accessori di legge riferibili all’avv. Maurizio Benincasa, non dichiaratosi antistatario, 

• l’avv. Maurizio Benincasa ha prodotto nota pro forma con protocollo dell’Ente n. 22866/2021 del 

10/05/2021 del proprio onorario per un importo complessivo di € 2.419,00//, specificando € 2.000,00 

per compenso professionale, € 300,00 per spese forfettarie, € 92,00 di cpa e € 27,00 per spese vive; 

Richiamata la Deliberazione n. 09 del 2/04/2021 con la quale il Coordinamento Istituzionale ha preso atto 

dell’Ordinanza n. 438/2021del 15/03/2021 del Tribunale di Taranto – Seconda Sezione Civile; 

Considerato che per mero errore materiale nell’impegno D0435/1 è stato registrato come creditore il 

professionista “avv. Maurizio Benincasa con studio in Catania alla via Isonzo n. 2 …” in luogo della Sig.ra F. 

M. in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore, atteso che il predetto avv. Maurizio 

Benincasa non si è dichiarato antistatario; 

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 31.12.2020 con cui al sottoscritto è stato conferito l’incarico di 

Responsabile dell’Area 5 ed ha pertanto la competenza ad assumere il presente atto; 

Rilevato pertanto necessario procedere alla rettifica dell’impegno di spesa assunto con la menzionata 

Determinazione n. 435 del 29/05/2021 nella parte relativa al soggetto creditore il quale è da identificarsi, 

correttamente, nella Sig.ra M. F. in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio L.L.; 

Ritenuto di mantenere valida in ogni sua altra parte la determinazione dello scrivente n. 435/2021; 

Per quanto innanzi 

DETERMINA 



Di prendere atto della narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di rettificare la determinazione dello scrivente n. 435/2021 con l’indicazione corretta del creditore cui 

rifondere le spese legali quantificate con l’Ordinanza del Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile - per 

le motivazioni esposte in narrativa; 

Di mantenere valido il resto della Determina Dello scrivente n. 435/2021; 

Di dare atto che: 

- ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 

33/2013; 

- il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dei 

Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000 come da allegato; 

- la presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2013 “Codice in materia di 

protezione dati personali” s.m.i. e art. GDPR 679/16 e viene redatta in forma non integrale. 

 

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 
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