
  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1403 del 05/11/2013 – 5° Settore – 1° Servizio 

OGGETTO: A.T.I. “PANDEMIA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. - CERCHIO DI GESSO SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.” - 

LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER QUARTA ANNUALITÀ GESTIONE  L.U.C.  - PERIODO 1 LUGLIO 2013/ 

15 OTTOBRE 2013.    
 

IL DIRIGENTE   

 
Premesso che: 

− con determinazione del Dirigente del V Settore n. 414 del 03.11.2009, rettificata 
limitatamente agli artt. nn. 3, 11 e 14 con successive determinazioni n. 520/2009 e 
n.525/2009, è stato approvato lo schema di contratto relativo al formale affidamento  
all’A.T.I. “Pandemia Società Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” 
del servizio per la gestione del L.U.C., con ribasso del 5% sull’importo a base d’asta oltre 
IVA e oneri e alle condizioni tutte contenute negli atti di gara e nell’offerta tecnica dell’ATI, 
giusta determinazione del dirigente del V Settore n. 570 del 31.12.2008 di aggiudicazione; 

− con determinazioni del Dirigente del V Settore n. 186 del 10.06.2010, n. 319 del 
29.10.2010, n. 153 dell’08.02.2011 e n. 610 del 12.05.2011 è stata liquidata in favore 
dell’A.T.I. “Pandemia Società Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” 
la somma di € 125.293,26 relativa al saldo delle spese sostenute per la gestione e le attività 
svolte presso il L.U.C. nel primo anno di attività, al netto delle spese relative alle utenze per 
energia elettrica, spese telefoniche e canone demaniale per complessivi € 7.706,74 
regolarmente quietanzate dall’Ente Comune intestatario delle utenze; 

− con determinazione del dirigente del V Settore n. 1006 del 03.08.2011, ad avvenuta 
approvazione del rendiconto, è stata liquidata in favore dell’A.T.I. “Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” la somma di € 31.775,65 
relativa alle spese sostenute nel secondo anno di gestione per le attività svolte presso il 
L.U.C. nel periodo  dal 9 marzo al 31 maggio 2011; 

− con deliberazione n. 368 del 06.12.2011 la Giunta Comunale ha accolto la richiesta della 
succitata ATI di rimodulazione, per l’esercizio della seconda annualità di gestione, del piano 
economico previsionale allegato all’offerta in sede di gara; 

− con determinazione del dirigente del V Settore n. 1714 del 09.12.2011, ad avvenuta 
approvazione del rendiconto, è stata liquidata in favore dell’A.T.I.“Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” la somma di € 22.143,15 
relativa alle spese sostenute nel secondo anno di gestione per le attività svolte presso il 
L.U.C. nel periodo  dal 1 giugno al 30 settembre 2011; 

− con determinazione del dirigente del V Settore n. 687 del  14/05/2012, ad avvenuta 
approvazione del rendiconto, è stata liquidata in favore dell’A.T.I.“Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” la spesa pari a € 12.580,83 
relativa al saldo del corrispettivo dovuto per le spese sostenute durante il secondo anno di 
gestione del L.U.C. -  periodo dall’1 ottobre 2011 al 7 marzo 2012; 

− con determinazione del dirigente del V Settore n. 994 del 11/07/2012, ad avvenuta 
approvazione del rendiconto, è stata liquidata in favore dell’A.T.I.“Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” la spesa pari a € 17.676,33 
relativa al primo acconto – periodo 8 marzo/15 maggio 2012 -  del corrispettivo dovuto per 
il terzo anno di gestione del L.U.C.; 

− con determinazione del dirigente del V Settore n. 1423 del  12/10/2012, ad avvenuta 
approvazione del rendiconto, è stata liquidata in favore dell’A.T.I.“Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” la spesa pari a € 16.444,31 
relativa al secondo acconto – periodo 16 maggio/31 luglio 2012 -  del corrispettivo dovuto 
per il terzo anno di gestione del L.U.C.; 



  

 

− con determinazione del dirigente del V Settore n. 1849 del  12/12/2012, ad avvenuta 
approvazione del rendiconto, è stata liquidata in favore dell’A.T.I.“Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” la spesa pari a € 20.021,85  
relativa al terzo acconto – periodo 1 agosto/31 ottobre 2012 -  del corrispettivo dovuto per 
il terzo anno di gestione del L.U.C.; 

− con determinazione del dirigente del V Settore n. 374 del 26/03/2013, ad avvenuta 
approvazione del rendiconto, è stata liquidata in favore dell’A.T.I.“Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” la spesa pari a € 12.357,51 
relativa al saldo – periodo 1 novembre 2012/ 7  marzo 2013 -  del corrispettivo dovuto per 
il terzo anno di gestione del L.U.C.; 

− con determinazione del dirigente del V Settore n. 1074 del 29.08.2013, ad avvenuta 
approvazione del rendiconto, è stata liquidata in favore dell’A.T.I.“Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” la spesa pari a € 17.493,40 
relativa al  primo acconto -  periodo 8 marzo 2013 /30 giugno 2013 - del corrispettivo 
dovuto per il quarto anno di gestione; 
 

Vista la nota  del 25/10/2013 con la quale l’A.T.I. “Pandemia Società Cooperativa a r.l. - Cerchio di 
Gesso Società Cooperativa a r.l.” trasmette il rendiconto delle spese sostenute nel periodo dall’1 
luglio al 15 ottobre 2013; 
Accertata la regolarità della rendicontazione trasmessa dall’ATI di che trattasi, anche in 
riferimento al riscontro relativo all’inserimento delle diverse voci di spesa nei rispettivi campi di 
intervento che compongono la tabella n.8 (costi) di cui al piano economico finanziario come 
rimodulato e autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 06.12.2011; 
Visto l’art. 6 del Contratto Rep. n. 8043, stipulato in data 30.12.2009 e regolarmente registrato il 
04.01.2010 n. 2, serie 1ª; 
Vista la fattura n. 9 del 18.10.2013 dell’A.T.I. “Pandemia Società Cooperativa a r.l. - Cerchio di 
Gesso Società Cooperativa a r.l.” dell’importo pari a € 17.055,00 relativa al periodo 1 luglio 2013/ 
15 ottobre 2013;  
Ritenuto di procedere alla liquidazione  della spesa di che trattasi, sulla base degli impegni assunti 
con propria determinazione n. 570 del 31.12.2008; 
Visto il Disciplinare sottoscritto in data 05.10.2007  regolante i rapporti tra Regione Puglia e 
Comune di Manfredonia per l’utilizzo del finanziamento di cui all’Accordo di Programma quadro 
“Politiche Giovanili” e il successivo atto integrativo; 
Richiamato, in applicazione al vincolo di tracciabilità de flussi finanziari, il CIG emesso dall’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici che è il  n. 0218138D28; 
Accertato che, in applicazione della suddetta normativa, l’IBAN del conto corrente dedicato 
utilizzato dalla Ditta è il seguente: IT 43J01 01078 45210 00000 04482; 
Visto il  Regolamento di Contabilità; 
Visto il Regolamento dei Contratti; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 
06.03.2008e s.m.e i.; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 08.01.2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
provvisorio per l’esercizio finanziario 2013, che affida ai Responsabili di ogni Settore il potere di 
assumere atti di gestione;  
Visto il Decreto Sindacale  n. 2  del 18 gennaio 2012 con il quale sono state ridefinite le attribuzioni 
e gli incarichi dirigenziali; 
Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
   

 

 



  

 

D E T E R M I N A 

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 
di approvare la rendicontazione, acquisita agli atti d’ufficio, trasmessa dall’A.T.I. “Pandemia 
Società Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.” con nota   del 25/10/2013, 
relativa alle spese sostenute per la gestione e le attività svolte presso il L.U.C. nel quarto anno di 
gestione - periodo 1 luglio 2013/ 15 ottobre 2013; 
di dare atto che: 

− le spese relative al periodo 01.07.2013/15.10.2013 dovute all’A.T.I. “Pandemia Società 
Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società Cooperativa a r.l.”, così come rimodulate in 
esecuzione della deliberazione di G.C. n. 368 del 06.12.2011, ammontano a € 17.055,00 
giusta fattura n. 9 del 18.09.2013; 

− l’impegno per la spesa di € 17.055,00 con relativa attestazione di copertura finanziaria è 
stato assunto al cap. PEG 5009 per l’esercizio finanziario 2013/RP 2010, come si evince 
dalla deliberazione di G.C. n. 454 del 03.12.2010; 

 
di liquidare in favore dell’ dall’A.T.I. “Pandemia Società Cooperativa a r.l. - Cerchio di Gesso Società 
Cooperativa a r.l.” la spesa pari a € 17.055,0 giusta fattura n. 9 del 18.09.2013 relativa al  secondo 
acconto -  periodo 1 luglio 2013 /15 ottobre 2013 - del corrispettivo dovuto per il quarto anno di 
gestione; 
 

di dare atto, altresì, che i dati relativi all’articolo 23 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 sono riportati in apposita tabella pubblicata nella sezione all’uopo istituita denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
  

RICHIEDE 

 

L’emissione del mandato di pagamento per complessivi € 17.055,00 in favore della Società 
Cooperativa “Pandemia” (capogruppo dell’A.T.I.) Cod. Fisc./P.I.V.A.: 03589090715  mediante 
accredito sul c/c  bancario n. 100000004482 intestato a: Pandemia Società Cooperativa a r.l., 
presso Banco di Napoli, Cod. IBAN: IT 43J01 01078 45210 00000 04482,  in  pagamento   del  
corrispettivo,  così  come  è descritto in premessa, ed a carico del bilancio 2013, Cap. 5009/ 
RP2010. 
 
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE    

                                                                                           f.to   dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


