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Copia DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

  
N. 1011  del 03/08/2016 

  
  

OOggggeettttoo::  SSOOCCIIEETTAA''  CCOONNSSOORRTTIILLEE  AA  
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  LLIIMMIITTAATTAA  DDEENNOOMMIINNAATTAA  
''AAGGEENNZZIIAA  DDEELL  TTUURRIISSMMOO  PPEERR  LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  
DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO''..  LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE  SSPPEESSAA  PPEERR  
RREEIINNTTEEGGRROO  CCOOSSTTII  GGEESSTTIIOONNEE  EESSEERRCCIIZZIIOO  
CCHHIIUUSSOO  AALL  3311//1122//22001144..  
 

 
 
Il giorno 03/08/2016 in Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
 
 
 
Il Dirigente del  5 - Attuazione Politiche Sociali, Culturali, Ricreative ed Educative 
Maria Siponta Ciuffreda ha adottato la seguente determinazione. 
 
 
  

CCiittttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



 
 

 



 
OGGETTO: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA 'AGENZIA DEL 
TURISMO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO'. LIQUIDAZIONE SPESA PER REINTEGRO 
COSTI GESTIONE ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione Consiliare n. 91 del 23-12-2010 è stato espresso atto di indirizzo alla Giunta 

Comunale per l'istituzione dell'Agenzia del Turismo per la Promozione del Territorio, dando mandato 

alla stessa Giunta di predisporre gli atti finalizzati alla costituzione della Società Consortile a r.l. da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio; 

 

- con Deliberazione Consiliare n. 31 del 29-06-2011 è stato approvato lo Statuto della "Agenzia del 

Turismo" per la promozione del territorio - Società Consortile a responsabilità limitata, come 

modificato nel corso della medesima seduta; 

 

- in data 07.01.2013, con atto a rogito del notaio Borrelli Domenica è stata costituita la Società 

Consortile Agenzia del Turismo della quale il Comune di Manfredonia detiene la quota di 

maggioranza del 51%; 

 

- in data 08.07.2013 l'Assemblea dei soci, regolarmente riunita giusta verbale redatto e sottoscritto 

dal notaio Rizzo Corallo Filippo, n. 39.266 Repertorio - n. 25.951 Raccolta, ha deliberato di apportare 

allo statuto vigente una serie di modifiche e integrazioni; 

 

- in data 04.05.2015 l'Assemblea dei soci regolarmente riunita, giusta verbale agli atti, ha approvato il 

bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2014 che evidenzia un risultato negativo di € 30.997 da 

ripianare tramite ribaltamento ai soci in proporzione alle quote sociali sottoscritte; 

 

- con nota del 15.06.2016 acquisita al prot. comunale in data 20.06.2016 al n.22042 l’Amministratore 

Unico dell’Agenzia del Turismo ha trasmesso i Verbali di Assemblea, il bilancio consuntivo e chiesto a 

questo Ente di provvedere al pagamento del contributo in conto esercizio in ragione della quota 

societaria di partecipazione del 51% per reintegro costi di gestione esercizio 2014, giusta art. 9 

comma 6 dello Statuto vigente; 

 

- come si evince dai documenti di bilancio allegati alla nota innanzi citata, gli importi dovuti sono stati 

determinati nel seguente modo: 

Anno 2014: € 15.808,51 pari al 51% del risultato negativo del relativo esercizio (pari a € 

30.997,00) oltre Iva come per legge per un totale di € 19.286,38; 

Dato atto che con determinazione n. 894 del 14/07/2016 è stata accertata la disponibilità della somma pari 

a € 19.286,38 al cap. 4040 del PEG per l'esercizio 2016 e disposto l’impegno della spesa la fine di poter 

provvedere, ad avvenuta acquisizione della relativa fattura, al pagamento del contributo in conto esercizio in 

ragione della quota societaria di partecipazione del 51% per reintegro costi di gestione esercizi 2014; 

 

Vista la fattura del 26/07/2016 n. FATTPA 3_16  prot. n. 27590 Agenzia del Turismo per la promozione del 

territorio - Società Consortile a Responsabilità Limitata avente sede legale e fiscale in Manfredonia, Piazza 

del Popolo n. 8 - Codice Fiscale 03881380715 - relativa al reintegro costi di gestione esercizio 2014; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 

4/2);  

Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 112 del 30/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2016; 



Visto il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'Esercizio Finanziario 2016, approvato con deliberazione 

della G.C. n. 112 del 30/05/2016; 

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G. C. 

n. 124 del 06/03/2008 e successive modifiche; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016 con il quale sono stati confermati le attribuzioni e gli incarichi 

dirigenziali; 

 

Su conforme proposta del responsabile del procedimento 

 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Di liquidare in favore dell'Agenzia del Turismo per la promozione del territorio - Società Consortile a 

Responsabilità Limitata avente sede legale e fiscale in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8 - Codice Fiscale 

03881380715, la somma di € 19.286,38 a titolo di contributo in conto esercizio in ragione della quota 

societaria di partecipazione del 51% per reintegro costi di gestione esercizio 2014, giusta art. 9 comma 6 

dello Statuto vigente; 
 

di dare atto che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. PEG 4040 del bilancio per l'esercizio 

finanziario 2016 giusta determinazione n. 894 del 14/07/2016; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-6/s, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; 

 

di dare atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui 

all'articolo 3, della legge n.136/2010; 

 

di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento per 

complessivi € 19.286,38 da effettuarsi mediante accredito sul c/c bancario - IBAN IT13Z 05787 784511 

13570146717 -  in favore di: 

 

Destinatario  
N. E DATA 

FATTURA 

 

CAPITOL

O 

IMPEGNO 
CORRISPETTIVO 

NETTO 
 IVA 22%  

TOTALE CIG/CUP 

Agenzia del Turismo per la 

promozione del territorio - 

Società Consortile a 

Responsabilità Limitata 

avente sede legale e fiscale 

in Manfredonia, Piazza del 

Popolo n. 8  

Codice Fiscale  

03881380715 

FATTPA 3_16  

prot. n. 27590 

del 26/07/2016 

 4040 Det. n. 894  del 

14/07/2016   

 € 15.808,51    € 3.477,87    € 

19.286,38 

Non soggetto 

agli obblighi di 

tracciabilità di 

cui all'articolo 

3, della legge 

n.136/2010 

 

 

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n.33/2013 e pertanto i dati di cui all'art.23 sono stati pubblicati in data 01/08/2016, giusta 

determinazione n. 894 del 14/07/2016, nell'apposito link presente nella home page del sito internet 

istituzionale. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi on-line all'Albo Pretorio ai sensi 

dell'art. 21 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi. 

   
Il Responsabile del Procedimento 

 f.to dott.ssa Anna Ciuffreda 

       IL DIRIGENTE 

f.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 
 

 



Comune di Manfredonia

Pareri
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SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA "AGENZIA DEL TURISMO
PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO". LIQUIDAZIONE SPESA PER REINTEGRO COSTI
GESTIONE ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014.

2016

5.1 Attuazione Politiche Culturali, Turistiche e Ricreative

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 5 - Attuazione Politiche Sociali, Culturali, Ricreative ed Educative

Nr. adozione settore: 50 Nr. adozione generale: 1011
03/08/2016Data adozione:

03/08/2016

Ufficio Proponente (5.1 Attuazione Politiche Culturali, Turistiche e Ricreative)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Maria Sipontina Ciuffreda

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

CONTROLLO  PREVENTIVO (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000). 

 Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di correttezza  

dell'azione  amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data 

odierna e si trasmette al Dirigente finanziario per i controlli di competenza. 

 

 

Manfredonia, 03/08/2016                                                           IL   DIRIGENTE 

                                                                    f.to Maria Siponta Ciuffreda 

                                       

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle risorse 

impegnate sul Capitolo   “______” dell'Esercizio Finanziario 2016. 

 (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000). 

 

Manfredonia,                                                                     IL  DIRIGENTE  DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

f.to 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono stati pubblicati in data _____________________ nella 

sezione “Amministrazione trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line del 

Comune di Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

                                                                                                                         IL   DIRIGENTE 

                                                                      f.to       Maria Siponta Ciuffreda                                 

                                   

 

 

 


