
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1255 DATA 25/11/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

CITTA' DI MANDURIA

PON INCLUSIONE AVVISO N.1/2019 – PAIS – AZIONE B – INTERVENTI SOCIO 
EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA, REINCASSO MANDATI DI PAGAMENTO N. 
6910 E N. 6911 NON ANDATI A BUON FINE IN FAVORE DEI BENEFICIARI C.P. 
T-PAIS-03MAN. E T-PAIS-12SAV. E IMPEGNI DI SPESA PER RIEMISSIONE NUOVI 
MANDATI DI PAGAMENTO.

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: 

 l’Ambito Territoriale 7 intende costruire un elenco di enti, sia pubblici che privati, disponibili a 

collaborare all’attivazione di “Tirocini d’Inclusione Sociale”, in qualità di soggetti ospitanti, nell’ambito 

del PON INCLUSIONE AVVISO N.1/2019 – PAIS – Azione B – Interventi socio educativi e di attivazione 

lavorativa; 

 l’impiego dei finanziamenti del Fondo PON Inclusione Avviso n. 1/2019 PAIS si prestano a realizzare 

interventi di inclusione socio-lavorativa attraverso percorsi di attivazione della persona e nello specifico 

di esperienze lavorative, anche mediante lo strumento del tirocinio, borse lavoro, cantieri sociali, rivolti 

non solo a percettori del Rdc ma alla popolazione in stato di indigenza e presa in carico dai diversi 

servizi assistenziali del territorio; 

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 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. 36 del 30.09.2022 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile 

del Piano Sociale di Zona; 

Considerato che:  

 In data 21.11.2022, quale atto consequenziale della Determinazione n. 1059 del 19.10.2022, con 

atti di liquidazione n. 1573 del 10.10.2022 per il tirocinante T-PAIS-03MAN. e n. 1572 del 

10.11.2022 per il tirocinante T-PAIS-12SAV. sono stati emessi i mandati di n. 6910/2022 e 

6911/2022 per la somma di € 225,00 cadauno, a mezzo di accredito sui conti postali dei beneficiari; 

Dato atto che: 

 il mandato del beneficiario T-PAIS-03MAN. non è andato a buon fine per errore materiale 

nell’inserimento del codice iban; 

 il mandato del beneficiario T-PAIS-12SAV. non è andato a buon fine per un errore del codice iban 



 

 

comunicato: 

Preso atto che: 

 i mandati n. 6910/2022 e 6911/2022 sono stati reincassati dalla Tesoreria Comunale, la quale ha 

provveduto ad emettere in data 21.11.2022 n.2 apposite carte contabili n. 4935 e 4936 per la quale 

risulta necessario provvedere all’accertamento per l’incasso n. 2 elle due suddette carte contabili di 

€ 225,00  cad. sul capitolo di entrata 309/3 “introiti e rimborsi da restituire a terzi”- capitolo uscita 

523 “Restituzioni e rimborsi a terzi” e poi alla remissione del mandato di pagamento; 

Atteso che: 

 è stato corretto il codice iban del beneficiario T-PAIS-03MAN. l’esecuzione del nuovo mandato di 

pagamento a favore del beneficiario; 

 il tirocinante T-PAIS12-SAV. ha comunicato nuovo codice iban da utilizzare per l’esecuzione del 

nuovo mandato di pagamento; 

Visti:  

 gli artt. 107 e 183 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; 

Viste:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.6.2022 con la quale sono stati approvati il 

Documento unico di programmazione e bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 22.6.2022 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione e del piano delle performance 2022-2024 (art. 169 d.lgs. 267/2000);  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.07.2022, esecutiva, con cui si è proceduto con la 

verifica e la salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio ai sensi degli art. 193 e 175 del 

D. lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 Di prendere atto di quanto in premessa; 

 Di accertare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria, la 

somma complessiva di € 450,00 imputandola sul Capitolo in entrata 390/3, come segue:  

 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 390/3 Descrizione Introiti e rimborsi da restituire a terzi 

PdC finanz. E.3.05.02.03.004 Spesa non ricorr. NO 



 

 

Debitore COMUNE DI MANDURIA 

Causale Riscossione mandato n. 6910/2022 

Importo 
complessivo 

€ 225,00    

 

 

 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 390/3 Descrizione Introiti e rimborsi da restituire a terzi 

PdC finanz. E.3.05.02.03.004 Spesa non ricorr. NO 

Debitore COMUNE DI MANDURIA 

Causale Riscossione mandato n. 6911/2022 

Importo 
complessivo 

€ 225,00    

 

 di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio 2022, la spesa complessiva di € 450,00, come di seguito ripartite: 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 523 Descrizione Restituzione e rimborsi a terzi 

PdC finanz. U.1.04.02.05.999 Spesa non ricorr. NO 

Creditore M.G.M. 

Causale Rimborso contributo tirocinante M.G.M. PAIS Avviso N.2019 C.P. T-

PAIS-03MAN. 

Importo 
complessivo 

€ 225,00    

 

 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art.  Descrizione Spese per servizi PON Inclusione (A.V.) 

PdC finanz. U.1.04.02.05.999 Spesa non ricorr. NO 

Creditore M. E.  

Causale Rimborso contributo tirocinante M.E. PAIS Avviso N.2019 C.P. T-PAIS-

12SAV. 



 

 

Importo 
complessivo 

€ 225,00    

 

 

 Di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c.8 del d.Lgs 267/2000, che il programma dei 

pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di 

previsione 2022 e con i vigenti vincoli di finanza pubblica; 

 

 Di dare atto che il responsabile unico del procedimento (R.U.P) del presente provvedimento è 

individuato nella persona della sottoscritta Avv. Annamaria Bene; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente e verrà pubblicato all’Albo Pretorio 

Online del Comune per 15 giorni consecutivi; 

 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 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come da 

allegato; 

 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. 

 

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 SOCIALE DI ZONA  

Avv. Annamaria Bene 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 25/11/2022

Data OggettoProgressivo

25/11/2022 PON INCLUSIONE AVVISO N.1/2019 – PAIS – AZIONE B – INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA, REINCASSO 
MANDATI DI PAGAMENTO N. 6910 E N. 6911 NON ANDATI A BUON FINE IN FAVORE DEI BENEFICIARI C.P. T-PAIS-03MAN. E T-PAIS-12SAV. E 
IMPEGNI DI SPESA PER RIEMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO.

1255

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  523  2022  0  225,00 RESTITUZIONE E RIMBORSI A TERZI (CAP/E 390-3)M.G.M.

01.11.1

 2022  523  2022  0  225,00 RESTITUZIONE E RIMBORSI A TERZI (CAP/E 390-3)M.E.

01.11.1

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 450,00

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  390  2022  3  225,00 INTROITI E RIMBORSI DA RESTITUIRE A TERZI (CAP/U 523)COMUNE DI MANDURIA

00.02.3

 2022  390  2022  3  225,00 INTROITI E RIMBORSI DA RESTITUIRE A TERZI (CAP/U 523)COMUNE DI MANDURIA

00.02.3
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Data OggettoProgressivo

25/11/2022 PON INCLUSIONE AVVISO N.1/2019 – PAIS – AZIONE B – INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA, REINCASSO 
MANDATI DI PAGAMENTO N. 6910 E N. 6911 NON ANDATI A BUON FINE IN FAVORE DEI BENEFICIARI C.P. T-PAIS-03MAN. E T-PAIS-12SAV. E 
IMPEGNI DI SPESA PER RIEMISSIONE NUOVI MANDATI DI PAGAMENTO.

1255

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 450,00
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