
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 494 DATA 31/05/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DA E VERSO STRUTTURE 
DI RIABILITAZIONE E CENTRI DIURNI DELL'ASL TARANTO. 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 DI ZONA 

 

Premesso che la Scheda di intervento n. 23 “Trasporto sociale per persone con disabilità” del Piano Sociale 

di Zona 2018-2020 prevede come obiettivo quello di consentire ai cittadini disabili in situazioni di 

particolare necessità, che non sono in grado di servirsi di mezzi pubblici e della propria rete familiare, di 

raggiungere strutture a carattere socio riabilitativo a ciclo diurno; 

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 Sindacale n. 20 del 29/03/2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del 

Piano di Zona e attribuzione della relativa posizione organizzativa 

 

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; 

 

VISTO il Piano Sociale di Zona 2018-2020 adottato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 5 

del 07.02.2019, che attua le previsioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente approvato in 

Conferenza dei servizi in data 19.04.2019; 

 



 

 

CONSIDERATO CHE 

- la L. R. n. 21/2000 art.8, comma 1, lett. a) disciplina di conferimento di incarichi e compiti amministrativi in 

attuazione della Legge n.59/1997 e del D. L. n.112/98 ribadisce: è compito dei Comuni il trasporto assistito 

dei soggetti portatori di handicap sia in ambito scolastico che presso i centri di riabilitazione pubblici o 

privati accreditati, ai sensi dell’art.47 della L. R. n. 9/2000; 

- la Legge Regionale n.14/2001 art.21, comma 3, indica che fermo restando la competenza degli enti locali, 

il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici o privati 

accreditati, dipende funzionalmente dalle Aziende ASL, competenti per territorio, in ossequio a quanto già 

disposto dall’art. 47 della Legge Regionale n. 9/2000. Allo scopo le ASL stipulano protocolli di intesa con gli 

enti locali che concorrono al finanziamento medesimo; 

- l’art. 46 Legge Regionale n. 4/2010, che ha sostituito abrogando i commi 3 e 4 art. 7 della L. R. n. 4/2003, 

che stabilisce “… il servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio riabilitativi viene assicurato dalle ASL 

competenti per territorio … i comuni associati in ambito territoriale concorrono  alla copertura degli oneri 

economici derivanti dall’organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in maniera non superiore al 

60% del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo,….  che i comuni associati in 

ambiti territoriali sottoscrivono apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio atte a 

specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto, le modalità di gestione e i criteri di accesso al 

servizio da parte degli utenti…”;  

- in sede di approvazione del quarto Piano di Zona per il triennio 2018-2020, per la continuità del servizio 

di trasporto assistito, è stata programmata una specifica scheda di dettaglio che ha previsto un costo 

complessivo suddiviso per il 40% a carico dell’ASL e per il 60% a carico dell’Ambito; 

- con Delibera di Coordinamento Istituzionale n 2 del 12/02/2021 si è provveduto a prendere atto della 

gara espletata da ASL Taranto per l’affidamento del servizio di trasporto di persone diversamente abili 

da e verso strutture di riabilitazione e centri diurni dell’Asl Taranto, dei dati riportati nel capitolato 

speciale di appalto che quantificano in n° di 64 utenti i beneficiari del servizio per l’intero Ambito 

Territoriale 7 e che per il pagamento delle somme dovute dall’Ambito Territoriale 7 si dovrà trasferire 

ad Asl Taranto, in qualità di stazione appaltante,  gli importi fatturati dalla ditta aggiudicataria; 

- l’Asl come stazione appaltante, con nota Asl prot. 0063089 del 11/04/2022 comunicava le quote di 

compartecipazione mensile di € 10.907,59 per il periodo da settembre 2020 ad agosto 2021 per un 

totale di € 130.891,08 e di € 13.556,87 mensile per il periodo da ottobre 2021 a settembre 2022 per un 

totale di € 162.682,44; 

RITENUTO per quanto sopra necessario impegnare in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto la 

somma di € 222.333,85 come previsto nella scheda n 23 del Piano di Zona 2018/2020, di cui € 130.891,08 

da liquidare per il periodo settembre 2020 – agosto 2021 e € 91.442,77 per il periodo da settembre 2021 ad 

aprile 2022 per il servizio trasporto assistito;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la somma di € 222.333,85 quale residuo dei fondi del 

precedente Piano Sociale Di Zona, confluita in apposita voce dell’avanzo vincolato da finalizzare ai servizi 

resi dal Piano Sociale di Zona in seno al risultato di amministrazione al 31/12/2021 del Comune di Manduria 

Comune Capofila; 



 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 03/05/2022 “Risultato di amministrazione presunto 

al 31/12/2021 - determinazione quote vincolate e accantonate.”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 05/05/2022 “Variazione di bilancio (art. 175, 

comma 5-bis, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000)” con cui si è provveduto all’ applicazione della quota di avanzo 

vincolato con specifico riferimento al vincolo del Piano Sociale di Zona; 

 

Viste 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.4.2021 del Consiglio Comunale con la quale è stato 

approvato il Documento unico di programmazione e bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 14.5.2021 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione e del piano delle performance 2021-2023 (art. 169 d.lgs. 267/2000);  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 19/01/2022 avente oggetto: “ART. 163 D.LGS. 18/8/2000 

N. 267 – PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023 – AUTORIZZAZIONE OPERATIVITA' ESERCIZIO 

PROVVISORIO 2022”. 

Considerato 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. 

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. 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 Prendere atto della nota Asl prot. 0063089 del 11/04/2022 che comunicava le quote di 

compartecipazione mensile di € 10.907,59 per il periodo da settembre 2020 ad agosto 2021 per un 

totale di € 130.891,08 e di € 13.556,87 mensile per il periodo da ottobre 2021 a settembre 2022 

per un totale di € 162.682,44; 

 



 

 

2. Di impegnare in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto la somma di € 222.333,85 come 

previsto nella scheda n 23 del Piano di Zona 2018/2020, di cui € 130.891,08 da liquidare per il 

periodo settembre 2020 – agosto 2021 e € 91.442,77 per il periodo da settembre 2021 ad aprile 

2022 per il servizio trasporto assistito come di seguito indicato: 

 

Esercizio 

Finanziario 
2022 

 

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati dal piano sociale di zona  

PdC finanziario U.1.03.02.99.999 

Creditore/C 

F/Partita IVA 

Azienda Sanitaria Locale Taranto 

Viale Virgilio 31, Taranto 

C.F. e P.I. 02056690731 

Causale  Servizio di trasporto di persone diversamente abili  

Modalità 

finanziaria 

Residui Piano di Zona 2014/2016 Finanz. da FPV No 

 Totale € 222.333,85 

 

1. 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 

31/12/2022 € 222.333,85 

 

2. Di dare atto che trattandosi di rimborso somme alla ASL Taranto, che provvede direttamente alla 

liquidazione delle fatture, compreso la quota parte dell’Ambito, al gestore aggiudicatario 

dell’appalto non è previsto CIG; 

3. Di dare atto che, il Documento di Regolarità Contabile (DURC) della ASL TA/1 con il codice 

identificativo INAIL_31440426 in scadenza il 14/06/2022 risulta regolare; 

4. Di dare altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile del 

Piano 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 

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, il presente provvedimento 

comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà 

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

mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 



 

 

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

internet ai sensi del D Lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo alla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 

come da allegato.  

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs30/06/2013, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dati personali”. 

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 DEL PIANO DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 

 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_31440426 Data richiesta 14/02/2022 Scadenza validità 14/06/2022

Denominazione/ragione sociale AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1

Codice fiscale 02026690731

Sede legale VIA BRUNO, SNC 74121 TARANTO (TA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 31/05/2022

Data OggettoProgressivo

31/05/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DA E VERSO STRUTTURE DI RIABILITAZIONE E CENTRI DIURNI DELL'ASL 
TARANTO. IMPEGNO DI SPESA

494

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1400  2022  44  222.333,85 SERVIZI EROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 222.333,85
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