
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 306 DATA 12/04/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AL R.G CON IL N. 804 DEL 09.12.2020 
"DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE SCHEDE DI 
INTERVENTO MISURA PAC INFANZIA E ANZIANI 2° RIPARTO FINANZIARIO SU SGP E 
SANA. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016. 
CIG ZEC2E61B6D. IMPEGNO DI SPESA.". RICOSTITUZIONE 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 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 

 

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; 

 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 29/03/2022 con il quale la scrivente è stata confermata Responsabile 

dell’Area n. 7; 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale al R.G con il n. 804 del 09.12.2020 “DETERMINAZIONE 

A CONTRARRE. SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE SCHEDE DI INTERVENTO MISURA 

PAC INFANZIA E ANZIANI 2° RIPARTO FINANZIARIO SU SGP E SANA. TRATTATIVA DIRETTA SU 

MEPA EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016. CIG ZEC2E61B6D. IMPEGNO DI SPESA.”, è 

stato assunto l’impegno di spesa definitivo in favore dell’ Associazione Programma Sviluppo, corrente in 

Taranto in Piazza Dante Alighieri n. 2, P.IVA  02436750734, per un importo di €. 10.000,00 oltre iva 22% 

come indicato nel seguente prospetto: 

 
Impegno di spesa Capitolo Importo Fonte di 

finanziamento 

D0804/1 1363/1 2020 € 12.200,00 FGSA 2019 – Rev. 

2278/2020 

Rilevato che il predetto impegno contabile in sede di rendiconto 2020 è stato correttamente re-imputato 

all’esercizio finanziario 2021, ma in sede di gestione dei residui 2021,  per mero errore contabile, è stato 

portato in economia e fatto confluire nell’avanzo vincolato sul capitolo 1400/44; 

Dato atto che il servizio di rendicontazione della misura PAC è stato completato nel corrente esercizio 2022 

e l’Associazione Programma Sviluppo ha conseguentemente emesso la fattura n. 0061C del 04/04/2022 

protocollata con il n. 16473 in data 05/04/022; 

Dato atto che dalla documentazione emerge l’obbligo al pagamento della somma complessiva di € 

12.187,80;  

 

Ritenuto dover comunque procedere, per ragioni di indifferibilità ed urgenza insite nel procedimento di 

spesa di cui al presente atto, all’impegno di spesa sulla competenza dell’esercizio 2022 con imputazione sul 

capitolo 1363 la cui correlata risorsa finanziaria in entrata dovrà essere integrata in sede di approntamento 

del bilancio di previsione 2022/2024, per l’importo corrispondente al presente impegno di spesa, mediante 

applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2021, allorquando lo stesso sarà formalizzato 

e definitivamente approvato dal competente Organo Consiliare; 

Visto che con D.M. 24/12/2021 il Ministro dell’Interno ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ai sensi dell’art. 151, 

comma 1, del TUEL, con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2022; 

 



 

 

Considerato che con la Legge n. 15/2022 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) è stato differito al 31 

Maggio 2022 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e autorizzato, fino a tale data, 

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

Visti: 

- gli artt. 107, 163 –commi 1 e 2- e 183 -comma 9- del D.Lgs n. 267/18.9.2000; 

- l’art. 4 -comma 2- del D.Lgs  n. 165/30.3.2001; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità, 

- il vigente Regolamento sul procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa indicato che qui deve intendersi integralmente riportato 

 

1)  di ricostituire l’impegno di spesa di € 12.000,00, ai fini della liquidazione delle somme dovute spettanti alla 

Associazione Programma Sviluppo, in relazione alla fornitura del servizio di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 804 del 09/012/2020, come di seguito indicato: 

 

Esercizio 

Finanziario 
2022 

 

Cap./Art. 1363 Descrizione  

 

CIG 

 

ZEC2E61B6D 

 

CUP 

= 

Creditore/C 

F/Partita IVA 

Associazione Programma Sviluppo, corrente in Taranto in Piazza Dante 

Alighieri n. 2, P.IVA  02436750734 

Causale 
RENDICONTAZIONE DELLE SCHEDE DI INTERVENTO MISURA PAC 

INFANZIA E ANZIANI 2° RIPARTO FINANZIARIO SU SGP E SANA 

Modalità 

finanziaria 

 

FGSA 2019 (Rev. 2278/2020) 
Finanz. da FPV NO 

Importo € 12.200,00    ---- 

 

 

2) 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 

30.04.2022 € 12.200,00  

 

 

3) di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’ Associazione Programma 

Sviluppo, corrente in Taranto in Piazza Dante Alighieri n. 2, P.IVA  02436750734, con il codice 

identificativo INPS_30191518  e scadenza 02/07/2022 risulta REGOLARE; 
4) 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; 

5) 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; 

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.gs n. 267/2000 e s.m.i. 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”; 

7) di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. n. 241/1990; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013 s.m.i.. 

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.- 

 

IL RESPONSABILE 
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 12/04/2022

Data OggettoProgressivo

12/04/2022 RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AL R.G CON IL N. 804 DEL 09.12.2020 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO DI 
RENDICONTAZIONE DELLE SCHEDE DI INTERVENTO MISURA PAC INFANZIA E ANZIANI 2° RIPARTO FINANZIARIO SU SGP E SANA. 
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016. CIG ZEC2E61B6D. IMPEGNO DI SPESA.". RICOSTITUZIONE 
IMPEGNO DI SPESA.
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DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  0  12.200,00 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

ZEC2E61B6DCIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 12.200,00
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