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ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO DELLE MISURE AFFERENTI 
L'AMBITO TERRITORIALE N. 7

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

AVV. BENE ANNAMARIA

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 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

Premesso che: 

- il Dott. Raffaele Salamino, Responsabile del Piano Sociale di Zona di cui il Comune di Manduria è il 

Comune capofila, nonché Responsabile Unico di Procedimento di tutte le misure afferenti l’Ambito 

Territoriale n. 7, ha presentato richiesta di collocamento in aspettativa, ai sensi dell’ex art. 19, co.6, D.Lgs. 

n. 165/2001 ; 

- con Decreto del Sindaco n. 9 del 16/06/2021 è stata individuata e nominata l’Avv. Annamaria BENE, con 

il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, Responsabile del 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”; 

Vista la necessità di nominare il Responsabile Unico di Procedimento delle seguenti misure di Ambito: 

- PRO.VI; 

- AVVISO 3-2016 (PON INCLUSIONE); 

- AVVISO 1-2019 PUG_26 (PAIS); 

- BUONI SERVIZI PER L’ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER 

ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’; 

- VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN 

INCLUSIVE). 

 

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 nominare l’Avv. Annamaria BENE, con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1, 

Responsabile Unico di Procedimento delle seguenti misure di Ambito: 

- PRO.VI; 

- AVVISO 3-2016 (PON INCLUSIONE); 

- AVVISO 1-2019 PUG_26 (PAIS); 

- BUONI SERVIZI PER L’ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI 

PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’; 

- VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN 

INCLUSIVE). 

 

2. 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; 

 

3. 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 

comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati 

alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

4. 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”; 

 

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

sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

6. Di dare atto che la presente Determinazione non 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 

integrale. 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA  

Avv. Annamaria Bene 
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