
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 17 DATA 18/01/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 – SCHEDA DI INTERVENTO N. 19 "STRUTTURE 
RESIDENZIALI PER MINORI". TRASFERIMENTO A TITOLO DI RIMBORSO PER LE SPESE 
SOSTENUTE NELL'ANNUALITÀ 2020 DAI COMUNI DELL'AMBITO 7 IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 12 DEL 10.05.2021. 
DEFINIZIONE DELLA SPESA PRO-QUOTA.

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 Scheda di intervento n. 19 “Strutture residenziali per minori” , prevede la gestione 

diretta, da parte dei Comuni afferenti l’Ambito territoriale, di azioni rivolte alla qualificazione della presa in 

carico, con definizione attenta dei tempi di permanenza in struttura e dei percorsi di rientro, il monitoraggio 

costante dei percorsi personalizzati e dei relativi piani d’intervento attivati, con l’obiettivo di raggiugere il 

risultato di  qualificare gli interventi di messa in protezione ed accoglienza residenziale, il rispetto del diritto 

del minore a vivere nella propria famiglia e nel proprio contesto sociale, prevedendone tempi ed alternative 

all’istituzionalizzazione. 

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; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 21 del 29/12/2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile 

del Piano Sociale di Zona; 

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 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 di 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; 

DATO ATTO che con propria Deliberazione n. 16 del 21.03.2019, il Coordinamento Istituzionale, ha 

adottato un “criterio di riparto basato sull’incidenza percentuale della spesa” di ciascun Comune nel 

complesso della spesa  dell’Ambito 7; 

ATTESI gli esiti dell’istruttoria, agli atti di questo Ufficio, finalizzata all’acquisizione della rendicontazione 

delle spese sostenute nell’annualità 2020 dai singoli Comuni, da cui rinviene il prospetto riepilogativo della 

stessa e la relativa incidenza percentuale ai fini della definizione delle quote di riparto per effetto del nuovo 

criterio di riparto, di seguito illustrato: 



 

 

COMUNE  Impegnato 2020  
 Liquidato 2020  

(Spesa effettivamente sostenuta) 

% riparto determinato ai 
sensi della Del. C.I. 
16/2019 su spesa 

effettata 

AVETRANA                              89.710,54 €                                59.318,24 €  12,29% 

FRAGAGNANO                            119.898,78 €                              104.472,90 €  21,65% 

LIZZANO                               34.492,50 €                                25.893,00 €  5,37% 

MARUGGIO -                              - 0,00% 

SAVA                              38.430,00 €                               31.935,00 €  6,62% 

TORRICELLA                              72.762,15 €                               67.240,40 €  13,93% 

MANDURIA                            248.781,75 €                             193.718,70 €  40,14% 

                             604.076,72 €                             482.578,24 €  100% 

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla ripartizione, per procedere al trasferimento pro 

quota ai Comuni dell’Ambito 7, dell’importo complessivo di Euro 120.488,54, come indicato nel seguente 

prospetto: 

COMUNE 

% riparto 
determinato ai sensi 

della Del. C.I. 
16/2019 su spesa 

sostenuta 

Quote di 
riparto/Importi da 

trasferire sullo 
stanziamento 2020 di € 

120.488,54 

AVETRANA 12,29% 14.808,04€ 

FRAGAGNANO 21,65% 26.085,77€ 

LIZZANO 5,37%   6.470,23€ 

MARUGGIO 0,00% - 

SAVA 6,62% 7.976,34€ 

TORRICELLA 13,93% 16.784,05€ 

MANDURIA 40,14% 48.364,11€ 

 100% 120.488,54€ 

 

DATO ATTO che con propria Deliberazione n. 12 del 10.05.2020, il Coordinamento Istituzionale, ha 

stanziato la complessiva somma di € 120.488,54 trovando capienza nel Fondo FNPS 2019 per € 28.897,10, 

accertato con codice D0467/2 e incassato con reversale n. 990 del 06/04/2021, e nel Fondo FNPS 2018 per € 

91.591,44, accertato con codice D0878/1 e incassato con reversale n. 3862 del 2019; 

DATO ATTO che entrambi i fondi su citati sono confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio 

2021, in apposita voce dell’avanzo vincolato finalizzato ai servizi di competenza del Piano Sociale di Zona, 

ad oggi in fase di approntamento; 

DATO ATTO che la materiale erogazione dei suddetti trasferimenti potrà avvenire mediante apposito atto 

gestionale da adottarsi solo successivamente alla formalizzazione, con apposito provvedimento dell’Organo 

Consiliare del Comune di Manduria, del Rendiconto di Gestione 2021, in seno al quale sarà ufficializzato il 

risultato di amministrazione al 31/12/2021 unitamente alle singole quote di avanzo vincolato, il quale dovrà 

conseguentemente essere applicato al redigendo Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024; 

 

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, in aderenza all’atto di indirizzo di cui alle Deliberazioni del Coordinamento 

Istituzionale n. 16 del 21.03.2019, il riparto delle risorse assegnate alla Scheda n. 19, pari ad Euro 

120.488,54, risulta essere quello di seguito indicato: 

COMUNE Quote di riparto 

Comune di Avetrana 14.808,04€ 

Comune di Fragagnano 26.085,77€ 

Comune di Lizzano   6.470,23€ 

Comune di Maruggio - 

Comune di Sava 7.976,34€ 

Comune di Torricella 16.784,05€ 

Comune di Manduria 48.364,11€ 

 
120.488,54€ 

 

2) Di dare atto che la spesa complessiva , è finanziata come di seguito indicato: 

 

Fonte finanziamento Importo Reversale/Accertamento 

 

FNPS 2018 

 

€ 91.591,44 
 

REV. N. 3862 DEL 2019 – ACC. 

D0878/1 

 

FNPS 2019 

 

€ 28.897,10 

 

REV. N. 990 DEL 2021 – ACC. 

D0467/2 

 

 

3) Di dare atto che, il presente provvedimento non necessita dell’acquisizione del CIG trattandosi di 

trasferimenti ordinari di fondi tra enti; 

4) Di demandare l ‘Ufficio di Piano all’adozione dell’atto di trasferimento delle risorse in favore dei 

Comuni dell’Ambito 7, da adottarsi , per le motivazioni di cui in premessa, successivamente 

all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2021 del Comune di Manduria; 

 

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 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

 

8) 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; 

 

9) 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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