
 

 
 

 
CITTA’ DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia ) 
Settore “4”  

 
 
 
 
        OGGETTO.    Gal  Daunofantino srl : liquidazione contributo per l’anno 2016. 

IL  DIRIGENTE 

Richiamata la determinazione  dirigenziale n. 1004 del 02/08/2016 con la quale veniva impegnava in 
favore del  Gruppo di Azione Locale DaunOfantino  srl , con sede in Manfredonia al cortile arco delle Gatte 
3, la somma di € 42.959,25 sul cap. 5873 “quota adesione GAL Daunofantino” per il corrente esercizio 
finanziario ,  quale contributo per l’anno 2016,  previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 
05/03/2010; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del sopra detto contributo; 

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

all’articolo 3 della Legge 136/2010; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare,  l’all. 4/2; 

Visti gli  art.   163 ,  art. 107, art.  151 comma 4, l’art. 183 comma 5 e art. 184 del D. Lgs  18 agosto 2000, 
n. 267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112  del 30/05/2016 con la quale è stato approvato il  
P.E.G per l’esercizio finanziario 2016; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

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 di modifica; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui alla narrativa che precede e che qui di seguito per brevità s’intendono integralmente 

trascritte e riportate per costituire parte integrante del presente provvedimento: 

1. di   liquidare la somma di €   42.959,25     in favore del  Gruppo di Azione locale DaunOfantino s.r.l .  
quale  contributo per  l’anno 2016, previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 
05/03/2010;                   

2. di trasmettere il presente atto,  all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del  relativo mandato di 
pagamento,   in favore    del medesimo Gruppo di Azione locale DaunOfantino  s.r.l . per complessivi €   
42.959,25; 

3. di pubblicare  i dati di  cui all'art.23  e successivi del D.Lgs. n.33/2013  nell'apposito link presente nella 
homepage del  sito internet  istituzionale;                                                                                                                         

                                                                 
                                                                                                                             Il Dirigente del 4° Settore f.f. 
                                                                                                                             f.to Ing. Antonello Antonicelli 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n.  1109           del  22/08/2016      
    


