
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1362 DATA 09/12/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

CITTA' DI MANDURIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA AL R.G. N. 1234 
DEL 21.11.2022. ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE 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 

 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta  

Premesso che  

- Con determinazione a contrarre  n. 1234 del 21.11.2022 (CIG:9490111F54) è stata indetta procedura di gara aperta ai 

sensi dell’art 60 del Dlgs n. 50/2016 per l’affidamento della gestione del servizio “centro socio – educativo diurno 

“Centro per Amico “ ex art 52 R.R. 4/2007 sito nel Comune di Sava (TA) e si assumeva impegno di spesa PD 1234/1 a 

valere sul capitolo di 1400/44 € 4433,02 e impegno di spesa PD 1234/2 a valere sul capitolo 1400/42 di € 15.000,00 e 

impegno di spesa PD 1234/3 a valere sul capitolo 1363 € 71.533,38 ed impegno di spesa PD 1363/1 a valere sul 

capitolo 1363/1 di € 150.014,29;  

- Con RdO n. 330979322 del 22.11.2022 creata sul portale Mepa veniva pubblicata la gara di cui alla suddetta 

determinazione con cui veniva stabilito altresi’ il termine di presentazione delle offerte entro il 09.12.2022 ore 12.00;  

- con determinazione n.  del 07.11.2022 si procedeva  alla revoca della determina a contrarre n. 1234 del 21.11.2022 e 

i relativi  atti di gara;  

Dato atto che in data 7.11.2022 si procedeva ad annullare – revocare  la Rdo n. 330979322 del 22.11.2022 sul portale 
Me.Pa;  

Ritenuto pertanto necessario procedere all’annullamento delle prenotazioni di spesa di cui ai codici P D1234/1 a 
valere sul capitolo di 1400/44 € 4.433,02 e impegno di spesa P D1234/2 a valere sul capitolo 1400/42 di € 15.000,00 e 
impegno di spesa P D1234/3 a valere sul capitolo 1363 € 71.533,38 ed impegno di spesa P D1234/4 a valere sul 
capitolo 1363/1 di € 150.014,29;  

Viste  

 la delibera di consiglio n. 53 del 14/06/2022 con cui si è provveduto ad approvare il Documento Unico di 
Programmazione e il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

 la delibera di giunta n. 187 del 22/06/2022 con cui si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2022/2024; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art 147 bis del Dlgs. N. 267/2000; 

VISTI: 

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

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

D E T E R M I N A 

Di dare atto che tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;  

Di annullare le prenotazioni di spesa di cui ai codici P D1234/1 a valere sul capitolo di 1400/44 € 4.433,02 e impegno 

di spesa P D1234/2 a valere sul capitolo 1400/42 di € 15.000,00 e impegno di spesa P D1234/3 a valere sul capitolo 

1363 € 71.533,38 ed impegno di spesa P D1234/4 a valere sul capitolo 1363/1 di € 150.014,29; 



 

 

Di stabilire la chiusura del CIG 9490111F54; 

Di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art 146 bis comma 1 

del D.lgs 267/2000;  

Di dare atto che ai sensi dell’art 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Responsabile Unico del Procedimento;  

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  PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria BENE  
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