
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE N. 1004 DEL 2/8/2016 

OGGETTO: GAL Daunofantino srl. Contributo per l’anno 2016. Impegno di spesa. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 29 del 5/3/2010 il Consiglio comunale ha ratificato il protocollo d’intesa 
sottoscritto in data 5/12/2007, successivamente integrato il 1/9/2008, tra i soci pubblici (Co-
muni di Manfredonia, S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Zapponeta) del G.A.L. DaunO-
fantino srl; 

- tale protocollo prevede l’impegno delle citate Amministrazioni comunali a versare un contri-
buto annuale in favore del citato G.A.L., pari ad € 0,75 ad abitante, grazie al quale la Società 
fornisce servizi finalizzati allo sviluppo, valorizzazione e promozione del territorio; 

 
VISTI: 

- l’art. 4, co. 6 del D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012, n. 
135;  

- la deliberazione n. 379/2013 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Pie-
monte la quale, nel fornire un’interpretazione sulla citata norma, ha richiamato il parere n. 
89/2013 della Sezione di Controllo per la Lombardia secondo cui il divieto di erogazione di 
contributi previsto dalla citata norma “ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto 
privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria 
diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id 
est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali 
dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, le-
gato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione”. 
L’applicabilità del precetto contenuto nell’art. 4 comma 6 del d.l. n. 95/2012 richiede la valu-
tazione delle singole fattispecie e dei relativi puntuali contorni, anche con riferimento al con-
tenuto delle convenzioni tra l’ente locale e gli enti di diritto privato interessati, non scrutinabi-
le in termini generali in sede consultiva, ma rimessa all’ente richiedente, che a tal fine potrà 
fare applicazione dei principi enucleati nel parere; 

- la deliberazione di C.C. n. 23 del 26/07/2016; 
 
RITENUTO, pertanto, in ragione dell’attività svolta dal GAL di poter procedere all’impegno 

della quota di contributo annuale spettante al GAL Daunofantino srl, in attuazione del citato proto-
collo d’intesa; 
 

ATTESO che la popolazione residente a Manfredonia al 01/01/2016 è stata di 57.279 unità e, 
pertanto, la somma da versare per quella annualità ammonta ad € 42.959,25 (ab. 57.279 x € 0,75);  

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 30/05/2016, esecutiva, è 

stato approvato il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio finanziario; 
 
VISTI: 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e successiva di modifica; 



 
DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate, 

1. di impegnare in favore del Gruppo di Azione Locale DaunOfantino srl, con sede in Man-
fredonia al Cortile Arco delle Gatte, 3 - P. IVA 03261100717, la somma di € 42.959,25 sul 
cap. n. 5873 “quota adesione GAL Daunofantino” del bilancio per il corrente esercizio finan-
ziario quale contributo per il 2016 previsto dalla deliberazione consiliare n. 29 del 5/3/2010; 

2. 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; 

- la presente determinazione è ricompresa tra gli atti soggetti a pubblicazione a norma 
dell’art. 26 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33; 

- la spesa è esigibile nel presente anno; 

- la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line ed ivi rimarrà per quin-
dici giorni consecutivi. 

 
    

 IL DIRIGENTE a.i. 
ing. Simone LORUSSI 

 


