
Determinazione n. 1794 del 29.12.2016 

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico n. 3/2016 – PON INCLUSIONE.        

                    Accertamento dell’entrata e relativo impegno. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

Premesso che:  

- in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 1534 del 2 agosto 2013 che ha approvato il Piano Regionale 

delle Politiche Sociali, l'Ufficio di Piano ha predisposto il Terzo Piano Sociale di Zona; 

- con Deliberazione di C.C. n. 17 del 11.03.2014 è stato adottato per il triennio 2014-2016 il Piano 

Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, 

aoorovato nella Conferenza di Servizi del 13.03.2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del R.R. n. 

04/2007 e s.m.i.; 

 

Considerato che: 

- con Decreto Direttoriale del 03.08.2016 è stato adottato dalla Direzione Generale per l’Inclusione e le 

Politiche Sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Avviso Pubblico n. 3/2016 per la 

presentazione, da parte degli Ambiti Territoriali, di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale 

Europeo, programmazione 2014-2020, PON INCLUSIONE, prevedendo per l’Ambito Territoriale di 

Manfredonia risorse complessive per il periodo 2016-2019 pari ad € 1.220.438,00; 

- con ns. nota prot. n. 36224 del 29.09.2016 il Comune di Manfredonia in qualità di Comune capofila 

dell’Ambito Territoriale ha inoltrato domanda di ammissione al finanziamento e relativa proposta 

progettuale;  

 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e, in 

particolare, il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quella di 

dubbia e difficile esazione; 

 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano, con particolare 

riferimento all’art. 11; 

 

Visto il vigente Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona;  

 

 Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 

 Vista la Deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 196 del 17.10.2016 con cui si è provveduto ad apportare le necessarie 

variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, in termini di competenza di Entrata e di Spesa per 

l’Esercizio 2016; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 46 del 22.12.2016; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato 

della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicata corrispondente 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a 

scadenza: 



 

Eserc. Finanz. 2016   

Cap./Art. 417 Descrizione Avviso n. 3/2016 - PON INCLUSIONE 

SIOPE  CUP  PdC finanz.  

Debitore MINISTERO DEL LAVORO e DELLE POLITICHE SOCIALI 

Causale FONDO SOCIALE EUROPEO – Programmazione 2014/2020 

Vincolo  comp.  Vincolo di cassa  

Acc. n.  Importo  € 220.438,00 Scadenza  

  

imputandolo per intero all’Esercizio Finanziario 2016; 
 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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; 
 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 

e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 
 

4. di impegnare, come di seguito, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 220.438,00, con imputazione agli 

esercizi in cui le stesse sono esigibili e la conseguente adozione di  obbligazioni giuridicamente 

perfezionate: 
 

Eserc. Finanz. 2016   

Cap./Art. 5123 Descrizione Avviso n. 3/2016 - PON INCLUSIONE 

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore vari 

Causale FONDO SOCIALE EUROPEO – Programmazione 2014/2020 

Modalità finan. Regione Puglia 

Imp./Pren. n.  Importo € 220.438,00 Frazionabile in 12  

 

5. di imputare la spesa complessiva di € 220.438,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di 

seguito: 
 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 2016 5123 € 220.438,00 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.L.gs n.33/2013. 

 

                                       LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO  

                                                                       F.to Dott.ssa Romina La Macchia  

 

 
                    

                                                    v.to IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

                                                    F.to Dott. Matteo Ognissanti        


