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Città di 
Manfredonia 

(Provincia di Foggia) 
 

7° SETTORE  

“URBANISTICA ED EDILIZIA” 
 

 

 

 
OGGETTO: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’ENTRATE DERIVANTI DALLE 

ATTIVITA’ DI ISTITUTO DEL 7° SETTORE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.  
 AI SENSI DEL PUNTO 3 ALL.4/2 DEL D. LGS. 118/2011. 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che per le attività di istituto di competenza del settore urbanistica ed edilizia, servizi 
n.1 (interventi di trasformazione urbanistica) e n.2 ( piani urbanistici generali e piani 
attuativi), è previsto, per rilascio dei Permessi di Costruire, la corresponsione del 
contributo di costruzione ai sensi della vigente normativa in materia, art. 16 DPR, 380/01; è 
inoltre dovuto il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio di atti di natura 
urbanistica ed edilizia ai sensi con D. L. n. 8 del 18 gennaio 1993, modificato ed integrato 
dalla legge 19 marzo 1993 n.68 e dall’art.1, comma 50, della legge 30.12.2004 n.311 ad 
oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e di contabilità pubblica”; 

Premesso, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 989 del 26 luglio 2016 si è provveduto 
all’accertamento delle suddette entrate per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016; 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011 e, in particolare, il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente 
tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione; 

Visto il rendiconto delle entrate derivanti dalle riscossioni delle somme versate a titolo di 
“contributo di costruzione” o “contributo Straordinario” per i Permessi di Costruire 
rilasciati alla data del 31 dicembre 2016 e le somme da percepire riferite alle rate con 
scadenza entro l'anno 2016 (rilasciati anche nelle annualità pregresse), per un importo 
complessivo di € 1.865.175,22, relativo al periodo che va dal 01.01.2016 – 31.12.2016, 
redatto dalla società “Gestione Tributi S.p.A.” di Manfredonia, società incaricata alla 
riscossione; 

Visto il Report del competente ufficio Economato per il periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 
dicembre 2016, che attiene alle somme riscosse per i “diritti Certificazione tecnica” fino 
alla data del 31 dicembre 2016, per un ammontare complessivo pari a € 61.932,84; 

Dato atto che i suddetti importi sono comprensivi di quelli accertati con determinazione 
dirigenziale n. 989 del 26 luglio 2016 per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata per i 
servizi n. 1 e n.2 del 7° settore “Urbanistica ed edilizia” del bilancio di previsione; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

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 G. C. n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del PEG per l’esercizio 
finanziario 2016, che affida ai responsabili di ogni settore il potere di assumere atti di ogni 
gestione; 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e s.m.i., 
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Visto l’art. 8, comma 7, del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con 

deliberazione G.C. n. 705 del 15.07.98, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi 
dirigenziali; 

D E T E R M I N A 
 

1. di accertare, ai sensi dell’art.179 del D.Lgs. n.267/2000 e del punto 3 del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le   somme di seguito 
indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (OGP), con imputazione 
all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza: 

 O.G.P. per l’anno 2016 per il rilascio 
dei PdC 

N° del Capitolo di bilancio 

Urbanizzazioni €1.865.175,22 1.760 

Dir. di Segreteria €61.932,84 420 

Sommano €1.927.108,06  
 

2. 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; 

3. di dare atto che i suddetti importi sono comprensivi di quelli accertati con determinazione 
dirigenziale n. 989 del 26 luglio 2016 per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2016; 

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, 
oltre all’accertamento di cui sopra, 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 Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

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 dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di 
questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 
IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE 

(F.to Ing. Antonello ANTONICELLI) 
 



 

 

 


