
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 509 DATA 01/06/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

TRANSAZIONE T.A.-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 DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

Richiamata la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 12.04.2022 avente ad oggetto 

“Transazione T.A.” con cui il Coordinamento ha deliberato: 

- Di approvare lo schema transattivo allegato alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

-  Di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano l’adozione dei provvedimenti consequenziali del 

deliberato, compreso  la  sottoscrizione  dell’Accordo  di  bonario  componimento  e  il  relativo impegno 

di spesa per una somma pari ad €. 9.345,00 a tacitazione di ogni pretesa e alle condizioni espresse e 

definite  nello schema di Accordo di bonario componimento, allegato al precitato provvedimento n. 10 del 

12.04.2022 

Considerato che il suddetto Atto di transazione è stato sottoscritto dalle parti; 

Ritenuto di dover provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa; 

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.  

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 20/29.03.2022 di conferma all’avv. Annamaria Bene della Responsabilità 

dell’Ufficio di Piano, ai sensi  degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 03/05/2022 avente ad oggetto “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 avente ad oggetto “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 – Capitolo 

1400/44 – pdc U.1.03.02.99.999; 

Tenuto conto che le risorse da impiegare FGSA 2019 sono state erogate dalla Regione Puglia, codificate 

con prenotazione di spesa sul capitolo 1363 codice D0044/2020 e incassate con reversale n. 2278/2020; 

Considerato che le risorse regionali FGSA 2019 non sono state interamente utilizzate e sono confluite nel 

predetto avanzo vincolato in seno al risultato di amministrazione al 31/12/2021 Cap. U 1400/44; 

 

Visti: 



 

 

• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 

• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); 

     i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 

Considerato che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente 

alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 

comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 

precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) 

tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a 

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 

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; 

Per quanto innanzi 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di dare atto che è stato sottoscritto da  (Prof. Teresio Avitabile)  e dalla responsabile dell’Ufficio di 

Piano Avv. Annamaria Bene, Atto di transazione, in esecuzione della deliberazione del Coordinamento 

Istituzionale n. 10 del 12.04.2022; 

3) Di dare atto che con la sottoscrizione del suddetto atto di Transazione, la controparte ha accettato la 

somma complessiva di €. 9.345,00 omnia a tacitazione di ogni pretesa afferente la controversia de quo e alle 

condizioni espresse e definite nell’Atto di transazione; 

4) Di corrispondere, pertanto, al Sig.  (Prof. Teresio Avitabile) ,  la somma di €. 9.345,00 omnia; 

5)         Di dare atto che la spesa sopra indicata è finanziata con fondi regionali FGSA 2019 nell’ambito del 

Piano di Zona le cui somme sono state accertate con determinazione D0044 del 21/05/2020 sul capitolo 

182/1 e le stesse interamente incassate dalla ragioneria dell’Ente con reversale n. 2278/2020; 

6) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 la complessiva somma di € 9.345,00 a 

carico del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 come di seguito indicato: 

 

 

Esercizio 

Finanziario 
2022 

 

Cap./Art. 1400/44 Descrizione Servizi erogati dal Piano sociale di Zona (A.V.) 

PdC finanziario U.1.03.02.99.999 Spesa ricorr. SI 

Creditore/C 

F/Partita IVA 

omissis 

Causale Transazione 

Modalità 

finanziaria 

Fondi Regione Puglia: FGSA 2019 Finanz. da FPV NO 

IVA SPLIT  Imponibile  Totale 9.345,00 

 

 

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 183, comma 8, del D. lgs 267/200 che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica:  



 

 

 

 

Data presunta primo 
trasferimento fondi 

Data presunta ultimo trasferimento 
fondi 

Importo 

02.06.2022 31/12/2022 9.345,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente non rientra nei limiti dei dodicesimi degli 

stanziamenti previsti ai sensi dell’art. 163 TUEL;  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari. 

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; 

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; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del D. Lgs. 33/2013; 

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; 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione 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 non 

integrale. 

 

     Il Responsabile dell’Ufficio di Piano- 

    Avv. Annamaria Bene 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 01/06/2022

Data OggettoProgressivo

01/06/2022 TRANSAZIONE T.A.-IMPEGNO DI SPESA.-509

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1400  2022  44  9.345,00 SERVIZI EROGATI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA (A.V.)

Cod. Siope 9995

AVITABILE TERESIO

12.04.1

0.00.00.00.00

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 9.345,00

Pagina 1


		2022-06-01T10:56:25+0200
	BENE ANNAMARIA




