
 
CITTA’ DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia   

SETTORE 6 

 

DETERMINAZIONE      DIRIGENZIALE         N.     986         DEL   29/07/2016 
 

 

Oggetto: Fitti patrimoniali. Accertamento.- 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto prot. n. 17 del 6 maggio 2016 di conferimento dell'incarico di dirigente del 

Settore LL.PP; 

Preso atto che il Comune di Manfredonia provvede alla gestione dei fitti patrimoniali  tramite la 

Gestione Tributi SpA in virtù del contratto di servizio n. 6655 di rep. del 7 dicembre 2007; 

VISTI gli artt. 149 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 

disposto; 

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2016;  

Richiamati altresì: 

-la delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 30.05.2016, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 nonché i relativi 

allegati; 

-con delibera di Giunta Comunale n. 112 in data 30/05/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione per l'esercizio 2016; 

Richiamato l'articolo 179, comma 2 lett. A) , del d.Lgs. n. 267/2000 il quale l'accertamento delle 

entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della 

transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni,seguendo le seguenti disposizioni;  

Vista la  documentazione trasmessa da Gestione Tributi SpA nominativamente attestante per il cespite in 

oggetto : 

a) La ragione del credito; 

b) Il titolo giuridico che supporta il credito; 

c) L’individuazione del soggetto debitore; 

d) L’ammontare del credito; 

e) La relativa scadenza; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ; 

 



DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa 

1. di approvare, come in effetti approva l'accertamento in entrata relativo ai fitti patrimoniali per  

anno 2016 per un importo di € 27.395,78  come da prospetto ,non consultabile, agli atti del Settore, 

al Cap.  590 del Bilancio 2016; 

2. di subordinare l'efficacia del presente atto al visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, prevista dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/00 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all'articolo 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; 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento, 

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 Responsabile del 

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante 

e sostanziale; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

6. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

il dirigente del Sesto  Settore; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta 

generale; 

                                                                                                                  IL  DIRIGENTE 

                                                                                                       f.to      ING. Simone Lorussi 


