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DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 

  

  
                                        N 1160 del   13/09/2016 

  
  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ICOS SPORTING CLUB S.R.L. 

DI LECCE PER IL SERVIZIO GRATUITO DI FREQUENZA DELLA 

PISCINA COMUNALE. 

 

 

 

L'anno duemilasedici il giorno ____________ del mese di settembre in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città; 

 

Il Dirigente del 5° Settore dott.ssa Ciuffreda Maria Sipontina ha adottato la 

seguente Determinazione. 

 
 

 

 

 

 

CCiitt ttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa    

PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



IL   DIRIGENTE 

 Premesso che con propria determinazione n. 1061del 12/08/2016 si impegnava, tra 

l’altro, la somma complessiva di € 75.000,00 al Cap. 3966 del Bilancio per l’Esercizio Comunale 

2016, in favore della ICOS Sporting Club s.r.l. di Lecce, per il servizio gratuito di frequenza 

della Piscina Comunale a favore di disabili, famiglie meno abbienti, anziani, istituti scolastici di 

ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, associazioni sportive senza fini di lucro ed 

enti pubblici inseriti nel sociale, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta tra il Comune 

di Manfredonia e l’Amministratore Unico della ICOS Sporting Club s.r.l. di Lecce per la 

gestione in concessione del Centro Sportivo Comunale dotato di piscina, palestra e bar, 

realizzato dalla medesima società con la formula del Projet Financing; 

 

 Verificato che, per mero errore materiale, l’impegno sopra richiamato è stato assunto al 

netto dell’IVA (22%) e che quindi l’importo complessivo da indicare è pari a € 91.500,00 

anziché  € 75.000,00; 

 

 Vista la fattura elettronica n. 11/FE del 31 Agosto 2016, acquisita al protocollo comunale 

in data 01/09/2016 al numero 31823, trasmessa della ICOS Sporting Club s.r.l. di Lecce, di         

€ 75.000,00, oltre IVA al 22% pari a € 16.500,00, per un totale complessivo di € 91.500,00 

intesa ad ottenere il pagamento per il servizio innanzi citato; 

 Considerata la necessità, ai fini della liquidazione, di integrare l’impegno di spesa, 

assunto con determinazione n. 1061 del 12/08/2016 di ulteriori € 16.500,00 per consentire il 

saldo della fattura n. 11/FE del 31 Agosto 2016; 

 

 Verificata la disponibilità di Bilancio sul CAP PEG  3966; 

 

 Visto il DURC n. prot. INPS_3531983 del 23/06/2016; 

 

 Dato atto che, in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG 

emesso dall’ANAC è il seguente: 6778843E32; 

 

 Accertato, altresì, che in applicazione della suddetta normativa l'IBAN del conto corrente 

dedicato utilizzato dalla Ditta è il seguente: IT97Q0326816000024879814560; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2016; 

  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del 

PEG 2016;  

 

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale  n. 26 del 02/08/2016 con la quale si è 

provveduto all’assestamento generale di bilancio 2016/2018 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

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

contabilità  finanziaria (all. 4/2);  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 

126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 

 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 06.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visto l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006;  



 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il Decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016, di conferma delle attribuzioni dirigenziali;  

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:  

 

1. integrare l’impegno di spesa, assunto con determinazione n. 1061 del 12/08/2016 di 

ulteriori € 16.500,00 per consentire il saldo della fattura n. 11/FE del 31 Agosto 2016 della ICOS 

Sporting Club s.r.l. di Lecce, con imputazione al Cap. PEG 3966; 

 

2. di liquidare la complessiva spesa di € 91.500,00, IVA compresa, in favore della 

ICOS SPORTING CLUB SRL – VIA EINAUDI 12 – LECCE – P.I.  03005350750, a fronte 

della fattura n.11/FE del 31 Agosto 2016, prot. n. 31823 del 01/09/2016, per il servizio gratuito 

di frequenza della Piscina Comunale a favore di disabili, famiglie meno abbienti, anziani, istituti 

scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, associazioni sportive senza fini 

di lucro ed enti pubblici inseriti nel sociale, con imputazione della spesa come di seguito 

indicato: 

 

DITTA 
N. E DATA 

FATTURA 

CAP. 

PEG 

DETER

MINA 

IMPEGNO 

CORR/TIVO 

NETTO 
IVA 22% 

TOTALE CIG 

ICOS 

SPORTING 

CLUB SRL 

– VIA 

EINAUDI 

12 – LECCE 

– P.I.  

03005350750 

n.11/FE 

del 31 

Agosto 

2016 

3966 n. 1061 

del 12 

agosto 

2016 

 € 75.000,00 € 16.500,00 € 91.500,00 6778843E32 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del 

relativo mandato di pagamento per complessivi € 91.500,00, da effettuarsi mediante bonifico 

bancario - IBAN IT97Q0326816000024879814560 - in favore della ICOS SPORTING CLUB 

SRL – VIA EINAUDI 12 – LECCE – P.I.  03005350750 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e 

successivi del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto i dati di cui all'art. 23 e successivi saranno pubblicati 

nell'apposito link presente nella home page del sito internet istituzionale; 

 

5. la presente determinazione sarà pubblicata on-line dell'albo pretorio ai sensi dell'art. 

21 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Manfredonia 

ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi; 

 

 

                IL DIRIGENTE 

f.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 
 

 



TABELLA  articolo 23 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

DETERMINAZIONE N. 1160 DEL  13/09/2016  - 5° SETTORE – 3° SERVIZIO 

OGGETTO:   LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ICOS SPORTING CLUB S.R.L. DI 

LECCE PER IL SERVIZIO GRATUITO DI FREQUENZA DELLA 

PISCINA COMUNALE.  
 

 

 

a) nominativo: ICOS SPORTING CLUB S.R.L. – EDILPROGET 

S.R.L. –P.IVA 03005350750 
 

b) importo: € 75.000,00 oltre IVA 22% 

 

c) norma o titolo a base dell’affidamento: DELIBERAZIONE DI G. C. N. 220 DEL 2/8/2013  

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 286 DEL 24/9/2013 

DETERMINAZIONE N. 1273 DEL 9/10/2013 

DETERMINAZIONE N. 1280 DEL 10/10/2013 
DETERMINAZIONE N. 97  DEL 04/02/2014  

                    

d) ufficio e responsabile del procedimento: UFFICIO SPORT/ DOTT.SSA CIUFFREDA 

 

e) modalità di individuazione beneficiario: GARA PROCEDURA APERTA 

 
f) Progetto/curriculum/contratto/capitolato: CONVENZIONE REP. 9340 DEL 29/04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147 bis  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, 13/09/2016                                IL DIRIGENTE 

f.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 

                     

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

delle risorse impegnate sul Cap. PEG 3966 “Contributo in conto servizi per finalità sociali” 

dell’esercizio finanziario 2016 (art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000) 

Manfredonia, ____________                          F.to IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni,  i dati relativi all’art. 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. 

Manfredonia, _________________                               

     IL DIRIGENTE 

f.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 

 

La  presente  determinazione  viene  trasmessa Data Firma  

Originale al Segretario Generale     

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”    

Copia al Settore Cultura    

Copia al Settore     

 

E’ copia conforme all’originale  

Li,  ______________                    

               IL DIRIGENTE 

    dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 
 


