
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1099 DATA 07/12/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: CUP I81G18000100007 – OPERAZIONE CODICE MIR A0907.324 DEL. G.R. 
N. 1505 DEL 28/09/2016 - P.O. FSE OBIETTIVO TEMATICO IX – LINEA D'AZIONE 9.7 – 
AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO 
DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ E REVOCA AVVISO 
PUBBLICO N. 1/2016- RESTITUZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO REGIONALE  3^ 
ANNUALITÀ 2018/2019 PER RIDETERMINAZIONE TOTALE COSTI AMMISSIBILI.

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 RESPONSABILE 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: 
 

- la Regione Puglia ha notificato a mezzo pec del 30/09/2021 l’ A.D. n. 1390 del 22/09/2021, con il 
quale: 
 

1. ha determinato l’importo definitivo concesso a titolo di contributo regionale per il progetto 
dell’Ambito Territoriale Sociale di MANDURIA, per il tramite del Comune Capofila di 
MANDURIA – CUP I81G18000100007 nella misura di € 242.606,06;  
 

2. ha chiesto formalmente al Comune di MANDURIA la restituzione di parte del contributo finanziario 
provvisoriamente concesso per un ammontare complessivo di € 9.248,31 .  

 

Premesso che: 

- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la 
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai 
servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;  
- con A.D. n. 531 del 03/08/2018 è stato approvato il Riparto dei fondi e l’impegno contabile per la III^ 
Annualità Operativa 2018/2019 e ss. in relazione alla Quota Stato e Quota UE;  

- con A.D. n. 588 del 19/09/2018 è stato approvato lo Schema di Disciplinare e lo schema di Progetto 
Attuativo per la III^ annualità 2018/2019;  
- con A.D. n. 429 del 13/06/2019 è stato approvato l’Impegno contabile della quota FNA 2018 da destinare 
al co-finanziamento dell’annualità 2018-2019 dei Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo 
diurno per anziani e disabili (Azione 9.7 del POR Puglia 2014/2020), in favore degli Ambiti territoriali 
sociali;  
- con A.D. n. 467 del 19/06/2019 è stato approvato l’Impegno contabile della quota FRA 2019 da destinare a 
completamento del co-finanziamento dell’annualità 2018- 2019 dei Buoni Servizio per l’accesso ai servizi 
domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili (Azione 9.7 del POR Puglia 2014/2020).  
 
Considerato che: 
 
- per l’attuazione della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani 
e persone con disabilità” di cui al Obiettivo Tematico IX –Azione 9.7 – sub-azione 9.7.b del POR FESR-FSE 
2014-2020 (Avviso n. 1/2017 ex A.D. n. A.D. n. 457 del 30/06/2017), l’Ambito Territoriale Sociale di 
MANDURIA, per il tramite del Comune Capofila di MANDURIA, in data 28/09/208 ha provveduto alla 
sottoscrizione di apposito Disciplinare con la Regione Puglia – Assessorato al Welfare;  
- in attuazione del art. 2 del Disciplinare Attuativo, il beneficiario, ha provveduto ad approvare apposito 
progetto attuativo per un importo totale di progetto, pari ad Euro 387.468,26 ;  
- con A.D. n. 37 del 29/01/2019 è stata liquidata all’Ambito Territoriale Sociale di MANDURIA, per il 
tramite del Comune Capofila di MANDURIA la somma di € 135.613,89, incassata con reversale n. 240 del 
05/03/2019, quale 1^ anticipazione (35%) dell’importo provvisorio concesso a titolo di contributo regionale 
a valere sulle risorse impegnate con i predetti A.D. n. 531/2018, 429/2019 e 467/2019;  
- con A.D. n. 1081 del 11/12/2019 è stata liquidata all’Ambito Territoriale Sociale di MANDURIA, per il 
tramite del Comune Capofila di MANDURIA l’ulteriore somma di € 116.240,48, incassata con reversali n. 
4254 e n. 4255 del 11/12/2019, a titolo di 2^ tranche (30%) dell’importo provvisorio concesso a titolo di 
contributo regionale a valere sulle risorse impegnate con i predetti A.D. n. 531/2018, 429/2019 e 467/2019.  
 

Dato atto che con  A.D. n. 382 del 15/06/2020 si é provveduto ad approvare apposita OMOLOGAZIONE 
FINALE DI SPESA, per un valore pari ad Euro 248.489,63;  
 



 

 

 
Precisato che la Regione Puglia ha notificato a mezzo pec del 30/09/2021 l’ A.D. n. 1390 del 22/09/2021, 
con il quale: 

 
1. ha determinato l’importo definitivo concesso a titolo di contributo regionale per il progetto 

dell’Ambito Territoriale Sociale di MANDURIA, per il tramite del Comune Capofila di 
MANDURIA – CUP I81G18000100007 nella misura di € 242.606,06;  
 

2. ha chiesto formalmente al Comune di MANDURIA la restituzione di parte del contributo finanziario 
provvisoriamente concesso per un ammontare complessivo di € 9.248,31 .  

 
 
Dato atto che si rende necessario provvedere alla restituzione della somma di € 9.248,31, richiesta dalla 
Regione Puglia con A.D. n. 1390 del 22/09/2021 che trova copertura finanziaria su somme confluite in 
apposita quota dell’Avanzo Vincolato di cui al risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2021 con cui si è approvato il bilancio di 
previsione 2021-2023; 

Dato atto che con delibera di giunta n. 126 del 14/05/2021 si è proceduto all’approvazione del PEG/PDO e 
Piano delle performance 2021/2023; 

Vista la delibera di consiglio n.  74   del 06/07/2021 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 
2020, unitamente al risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, in seno al quale sussiste una quota 
dell’avanzo vincolato finalizzato ai servizi di competenza del Piano Sociale di Zona; 
 
Vista la deliberazione del C. C. n.   del  28.07.2021, con la quale,  in sede di verifica di cui all’art. 193 del 
Tuel, e di assestamento generale di bilancio, ex art. 175 del Tuel, si è provveduto all’applicazione 
dell’avanzo vincolato finalizzato ai servizi di competenza del Piano Sociale di Zona nella misura di 
1.500.000,00 con imputazione sul capitolo 1400/44 del corrente PEG, codice pdc U.1.01.01.01.002; 
 
Dato atto che la spesa in oggetto è finanziata da fondi  come di seguito indicato: 
 

Fonte finanziamento Importo Reversale/Accertamento 
 

BUONI SERVIZIO 
ANZIANI E 
DISABILI 

III ANNUALITA’ 

 

€ 9.248,31 

 
REV. N. 4255 DEL 
11/12/2019. 
Somme confluite in 
apposita quota 
dell’Avanzo Vincolato 
di cui al risultato di 
amministrazione 
relativo all’esercizio 
2020, sul capitolo di 
bilancio n. 1400/44. 
 

 

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; 
- 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; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 16/06/2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del 
Piano Sociale di Zona; 
 

DETERMINA 
 

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

1. Di restituire  parte del contributo finanziario provvisoriamente concesso per un ammontare 
complessivo di € 9.248,31 alla Regione Puglia come richiesto dall’A.D. n. 1390 mediante accredito su 
conto della Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato n. 0031601, indicando nella causale di 
versamento “PO FSE 2014/2020 – CUP I81G18000100007 – Codice MIR A0907.324 - Restituzione 
somma di € 9.248,31 per il progetto “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e 
domiciliari per anziani e persone con disabilità e revoca Avviso Pubblico n. 1/2017 – 3^ annualità 
2018/2019”, finanziamento concesso a mezzo di AA.DD. n. 531/2018, 429/2019 e 467/2019”;  

 

2. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. N.267/2000 la somma complessiva di € 
9.248,31 come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1911/1 Descrizione RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE 
PIANO DI ZONA 

PdC finanz. U.1.09.99.02.001 Spesa non ricorr. NO 

CIG ---- CUP  I81G18000100007 

Creditore Regione Puglia 

Causale 

PO FSE 2014/2020 – Codice MIR A0907.324 - Restituzione somma 
di € 9.248,31 per il progetto “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a 
ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità e revoca 
Avviso Pubblico n. 1/2017 – 3^ annualità 2018/2019. 

Modalità 
finan. 

Buoni servizio anziani e 
disabili III annualità in Avanzo 
vincolato 

Finanz. da FPV sì 

Importo € 9.248,31    

 
 



 

 

3. Di dare atto che parte della spesa di cui al presente atto di € 9.248,31 è finanziata con una quota 
fondi, come sopra indicato, ad oggi non ancora interamente  utilizzati e confluiti nel predetto avanzo 
vincolato di cui al risultato di amministrazione al 31.12.2020; 

 
4. Di dare atto, che Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente Responsabile del Piano 

Sociale di Zona; 
 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

7. 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”; 

 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

9. Di dare atto che 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; 

 

10. 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 

 

 
 
 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 07/12/2021

Data OggettoProgressivo

07/12/2021 OGGETTO: CUP I81G18000100007 – OPERAZIONE CODICE MIR A0907.324 DEL. G.R. N. 1505 DEL 28/09/2016 - P.O. FSE OBIETTIVO TEMATICO IX – 
LINEA D'AZIONE 9.7 – AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER 
ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ E REVOCA AVVISO PUBBLICO N. 1/2016- RESTITUZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO REGIONALE  3^ 
ANNUALITÀ 2018/2019 PER RIDETERMINAZIONE TOTALE COSTI AMMISSIBILI.

1099

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1911  2021  1  9.248,31 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PIANO DI ZONAREGIONE PUGLIA-UFFICIO REGIONALE DEL 
CONTENZIOSO

12.05.1

1.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 9.248,31
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