
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.46 del 7.08.2013                                                                                                                   n° 234
OGGETTO:  AGENZIA  DEL  TURISMO  PER  LA  PROMOZIONE  DEL  TERRITORIO. 
ASSEGNAZIONE FONDI.

L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di agosto alle ore 17,20 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  GALLIFUOCO MICHELE
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              CASCAVILLA PAOLO                            RINALDI PASQUALE
              D'AMBROSIO DAMIANO                       ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:========. 

Partecipa il Vice Segretario Generale:OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :

 che con deliberazione consiliare n. 91 in data 23-12-2010, è stato espresso atto di indirizzo 
alla  Giunta  comunale  per  l’istituzione  dell’Agenzia  del  Turismo  per  la  promozione  del 
territorio,  dando  mandato  alla  stessa  Giunta  di  predisporre  gli  atti  finalizzati  alla 
costituzione della Società Consortile a r.l. da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

 che la  predetta  Agenzia  per  il  Turismo,  così  come riportato  nella  narrativa  della  citata 
deliberazione  consiliare,  dovrà  coordinare  e  realizzare  una  serie  di  grandi  eventi  
consolidati, tra i quali è compresa la Festa Patronale;

 che in data 07.01.2013, con atto a rogito del notaio Borrelli Domenica è stata costituita la  
Società Consortile Agenzia del Turismo della quale il Comune di Manfredonia detiene la 
quota di maggioranza del 51%;

Accertato che sono stati completati tutti gli adempimenti procedimentali per la piena operatività 
dell’ "Agenzia del Turismo per la promozione del territorio - Società Consortile a Responsabilità  
Limitata" avente sede legale e fiscale in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8 -  N. "03881380715"  
di Codice Fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia,  N. FG-281971 d'iscrizione al  
REA e capitale sociale di euro 100.000,00, versato per euro 25.000,00;

Rilevato che  l’Agenzia  del  Turismo  ha   manifestato  l’esigenza  di  poter  disporre  delle  risorse  
finanziarie necessarie all’attuazione del programma delle attività approvato dall’Assemblea;

Dato atto che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 9 comma 6 dello Statuto della Società di  
che trattasi, “i soci sono tenuti a corrispondere alla Società, in conformità alle previsioni dell'art.  
2615 ter C.C., un contributo annuo fissato dall'organo amministrativo entro il 31 ottobre di ogni 
anno in corrispondenza del programma di attività dell'anno successivo, salvo conguaglio entro i 
termini  di  approvazione  del  bilancio  di  esercizio,  tenendosi  in  considerazione  le  esigenze 
finanziarie della Società e l'attività svolta da quest'ultima. Tale contributo viene ripartito tra i soci  
in proporzione alle quote del capitale sociale sottoscritto”;

Preso  atto della  necessità  di  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti  necessari  connessi  alla  
realizzazione della Festa Patronale 2013;

Accertata la disponibilità finanziaria per € 60.000,00 al cap. PEG 4037 per l’esercizio finanziario 
2013;

Dato atto, altresì, dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, all’uopo espressi dai
competenti Dirigenti ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1) di assegnare,  ai sensi dall’art. 9 comma 6 dello Statuto, in favore  dell’"Agenzia del Turismo 
per la promozione del territorio - Società Consortile a Responsabilità Limitata", la somma di 
€ 60.000,00 in conto attuazione del programma delle attività anno 2013;



2) di dare atto che all’attuazione del presente provvedimento provvederà il dirigente del V 
Settore e ogni altro ufficio competente;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l’urgenza, come 
da apposita, unanime votazione effettuata.

.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V. SEGRETARIO GENERALE

________________________
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