
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 934 DATA 15/09/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE CIVILE - RG. N. 7286/21 - RG. N. 
5929/21. SPESE E COMPETENZE LEGALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNI 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 
 

Premesso che con l’Ordinanza R.G.  n. 5875/2021 del 16.11.2021 il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, ha 
ordinato all’Ambito Territoriale 7 di assicurare, attraverso il Servizio di Integrazione Scolastica ex Art. 92 R.R. 4/2007, 
per l’alunno  (Lannocca Ludovico Francesco) , in relazione all’anno scolastico corrente 2021/2022, un apporto di 
ventisette ore settimanali di assistenza alla comunicazione con un educatore specializzato competente in CAA e di 
ventisette ore settimanali di assistenza igienico-personale con operatore professionale preposto al servizio O.S.S., ed 
un apporto di 27 ore settimanali con 1 assistente educativo. 
Vista l’Ordinanza R.G. n. 7286/2021 del 02/08/2022, con cui il Collegio ha rigettato il reclamo proposto il 01/12/2021 
dall’Ambito Ta/7 avverso l’ordinanza del 16 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Taranto che aveva accolto il 
ricorso ex art. 700 c.p. inoltrato da  (Molendini Fabiola)  per il minore  (Lannocca Ludovico Francesco) ; 
Dato atto che con la predetta Ordinanza l’Ambito Territoriale 7, per il tramite del Comune di Manduria Capofila, è 
stato condannato, altresì, a rifondere alla resistente le spese e competenze di lite, pari ad € 2.400,00 oltre accessori di 
legge, per un importo complessivo di € 2.870,40; 
Vista l’Ordinanza del Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, R.G. n. 5929/2021, del 31/08/2022, con cui il 
Giudice ha accolto il ricorso ex art. 702 cpc proposto da  (Molendini Fabiola)  per il minore  (Lannocca Ludovico 
Francesco) , condannando il Comune Capofila a pagare in favore della ricorrente la somma di € 11.271,19, oltre gli 
interessi legali dalla domanda al soddisfo pari ad € 96,39 per un totale di  €  11.367,58 nonché le spese di lite del 
procedimento quantificate in € 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge ed € 145,50 per esborsi, per un importo 
complessivo di € 3.606,00 in favore dell’ avv. Maurizio Benincasa dichiaratosi antistatario; 
Richiamata la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 34 del 29/08/2022 con la quale il Coordinamento 
Istituzionale ha preso atto dell’Ordinanza del Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, del 02/08/2022; 
Richiamata la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 39 del 05/09/2022 con la quale il Coordinamento 
Istituzionale ha preso atto dell’Ordinanza del Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, del 31/08/2022; 
Ritenuto di dover ottemperare a quanto stabilito dal Giudice con le due ordinanze su menzionate; 
Dato che nelle more della programmazione delle risorse del Nuovo Piano Sociale di Zona 2022/2024 si è reso 
necessario integrare i finanziamenti regionali con quote di compartecipazione di tutti e sette i Comuni appartenenti 
all’Ambito Territoriale 7; 
Ritenuto dover procedere con urgenza al pagamento delle somme dovute ragione delle ordinanze suddette, Euro 
17.843,98 così come specificato con le fatture pro-forma, al fine di evitare possibili ed ulteriori oneri che potrebbero 
scaturire dalla non tempestività del pagamento; 
Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento, incontrovertibilmente dovuta, non può che essere posta a 
carico dei bilanci dei Comuni consociati, e ritenuto, per l’effetto, dover procedere all’impegno della somma sopra 
indicata, fermo restando che la stessa è da considerarsi mera anticipazione da parte di questo Comune Capofila, in 
ordine alla quale sarà richiesta la relativa compartecipazione pro quota (definita in proporzione alla densità 
demografica di ogni singolo Comune consociato) da parte dei suddetti Comuni dell’Ambito Territoriale 7; 
Ritenuto pertanto dover procedere all’accertamento della somma complessiva di Euro 17.843,98// e contestualmente 
all’assunzione dell’impegno di spesa per pari importo a favore dei creditori indicati nelle suddette Ordinanze; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14/06/2022 con cui si è approvato il bilancio di 
previsione 2022-2024 e il Documento unico di Programmazione; 
Richiamata la Delibera di Giunta n. 187 del 22/06/2022 con cui si è proceduto all’approvazione del PEG/PDO e Piano 
delle performance 2022/2024; 
VISTI: 
- 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; 
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; 
Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 27/09/2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile dell’Ufficio di 
Piano dell’Ambito Territoriale 7; 



 

 

 
DETERMINA 

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

1. richiamare tutti gli Atti e i Provvedimenti relativi alla procedura di che trattasi così come indicati nel preambolo; 

2. accertare la somma complessiva di Euro 17.843,98 sul Cap. E 246/3, come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 246/3 Descrizione Trasferimenti da Comuni Consociati – Piano 

Sociale di Zona per Sistemazione passività 

pregresse 

PdC finanz. E. 2.01.01.02.003 

 

Spesa non ricorr. NO 

Debitore Ambito Territoriale 7 – Compartecipazione Comuni consociati 

Causale Ordinanza n. 7286 - Ordinanza n.  5929/21  

Modalità finan. Compartecipazione    

Importo 

complessivo 
€ 17.843,98 

 
FPV 

 
No 

 
 

3. impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 
finanziario  2022, la spesa complessiva di Euro 17.843,98, come di seguito indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 2012 Descrizione Oneri da contenzioso 

PdC finanz. U.1.10.05.04.001 
 

  

Creditore F. M. 

Causale Oneri da contenzioso - Ordinanza n. 7286 - Ordinanza n.  5929/21 

Modalità finan. 
Compartecipazione Comuni Ambito 7   

 

Importo netto 
  € 14.237,98 

 
FPV 

 
No 

IVA a regime di 

Split Payment 
NO  

Importo 
complessivo 

€ 14.237,98 

 
 
 
 
 
 
 

Eserc. Finanz. 2022  



 

 

Cap./Art. 2012 Descrizione Oneri da contenzioso 

PdC finanz. U.1.10.05.04.001 
 

  

Creditore M. B. 

Causale Oneri da contenzioso - Ordinanza n. 7286 - Ordinanza n.  5929/21 

Modalità finan. 
Compartecipazione Comuni Ambito 

7 

  

Importo netto 
€ 3.606,00 

 

FPV 

 

No 

IVA a regime di 

Split Payment 
NO  

 

Importo complessivo 

€ 3.606,00 

 
 
 

4. 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: 

 

 

Data presunta emissione mandato Scadenza presunta pagamento Importo 

20/09/2022 25/09/2022 € 17.843,98 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in via d’urgenza al fine di scongiurare ipotesi di 
ulteriore aggravio di spesa eventualmente derivante dalla non tempestività del pagamento, fermo restando che, 
comunque, questo ufficio procederà alla predisposizione di apposita proposta di delibera ai sensi dell’art. 194 c. 
1, lett. a). 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’Albo Pretorio 
Online del Comune per 15 giorni consecutivi; 

7. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 
La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dati personali”. 

 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 15/09/2022

Data OggettoProgressivo

15/09/2022 ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE CIVILE - RG. N. 7286/21 - RG. N. 5929/21. SPESE E COMPETENZE LEGALI. 
ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA.

934

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  2012  2022  0  14.237,98 ONERI DA CONTENZIOSOMOLENDINI FABIOLA AGATA

01.11.1

 2022  2012  2022  0  3.606,00 ONERI DA CONTENZIOSOB.M.

01.11.1

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 17.843,98

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  246  2022  2  17.843,98 TRASFERIMENTI DA COMUNI CONSOCIATI - PIANO SOCIALE 
DI ZONA

DIVERSI SOGGETTI

01.02.2

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 17.843,98
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