
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1508 del 21/11/2013 -  5° Settore – 1° Servizio 

 

OGGETTO:  ACCORDO DI  COOPERAZIONE CON IL COMUNE DI PUERTO LA CRUZ. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN 

ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 263 DEL 05/09/2013. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con atto n. 263 del 05/09/2013 la Giunta Comunale ha deliberato: 

 

• di approvare l’Accordo di cooperazione tra questo Ente e il Comune di Puerto La Cruz- 

Venezuela; 

• di approvare la spesa, per un importo presumibile pari a € 3.000,00, necessaria per 

l’ospitalità della delegazione venezuelana in occasione della sottoscrizione dell’Accordo di 

cui innanzi; 

 

Dato atto che con la medesima deliberazione è stata accertata la disponibilità finanziaria  della 

suddetta spesa   al cap. PEG 20  per l’esercizio finanziario 2013,  approvato con deliberazione  di 

G.C. n. 03 del 08.01.2013;  

Accertato che, la data di sottoscrizione dell’Accordo  prevista per il giorno 6 settembre u.s. è stata 

rimandata al giorno 6 ottobre 2013 per improcrastinabili esigenze della delegazione venezuelana;   

Ritenuto di procedere, in attuazione della citata deliberazione, all’impegno e liquidazione delle 

spese sostenute in occasione della sottoscrizione dell’Accordo di che trattasi in data 6 ottobre 

2013; 

Viste le seguenti fatture: 

• n. 11 del 06/10/2013 della ditta VETUS di D’Ascanio Mattia s.a.s. – Via Ospedale Orsini n. 

85/87 – 71043 Manfredonia – P.Iva 03764000711 – dell’importo di € 540,10 Iva compresa 

relativa al pranzo di domenica 6 ottobre in occasione della cerimonia di sottoscrizione 

dell’Accordo; 

• n. 2334 del 07/09/2013 del Regio Hotel Manfredi  - Califano srl – S.P. 58 km 12 - 71043  

Manfredonia – P.Iva/C.F. 02172630713 - dell’importo pari a € 216,00 relativa alla 

cancellazione con penalità prenotazione camere per delegazione venezuelana; 

• n. 2754 del 14/10/2013 del  Regio Hotel Manfredi  - Califano srl – S.P. 58 km 12 - 71043  

Manfredonia – P.Iva/C.F. 02172630713 -  dell’importo pari a € 2.149,50 Iva compresa, 

relativa all’ospitalità per  la delegazione venezuelana; 

Richiamato, in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso 

dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici   per ciascuna ditta: Califano srl – CIG ZC80C4A335 –

Ditta VETUS di D’Ascanio Mattia s.a.s. – CIG Z830C4A438; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei lavori forniture e servizi da eseguire in economia; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 

06.03.2008 e  s.m.e i.; 

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 18 gennaio 2012 e ss.mm.e ii. con il quale sono state ridefinite 

le attribuzioni e gli incarichi dirigenziali; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

 

 Su conforme parere del responsabile del procedimento 

 



 

 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

di impegnare, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 263 del 05/09/2013, la spesa di € 

3.000,00 al cap. PEG 20 per l’esercizio 2013; 

 

di liquidare la spesa complessiva pari a € 2.905,10 come segue: 

• € 540,10 in favore ditta VETUS di D’Ascanio Mattia s.a.s. – Via Ospedale Orsini n.85/87 – 

71043 Manfredonia – P.Iva 03764000711 - a fronte della fattura   n. 11 del 06/10/2013 di 

pari importo e relativa  al pranzo di domenica 6 ottobre in occasione della cerimonia di 

sottoscrizione dell’Accordo di che trattasi – codice IBAN IT 04 T 02008 78431 00010 

1377073 – CIG Z830C4A438;  

 

• € 2.365,00 in favore Regio Hotel Manfredi  - Califano srl – S.P. 58 km 12 - 71043  

Manfredonia – P.Iva/C.F. 02172630713 – a fronte delle fatture n. 2334 del 07/09/2013 e  n. 

2754 del 14/10/2013 dell’importo rispettivamente di € 216,00 ed € 2.149,00 – bonifico 

presso BANCA MERIDIANA – Filiale di Manfredonia -codice IBAN  IT 15 U 05787 77845 

11135 70900302 – CIG ZC80C4A335; 

 

di pubblicare i dati di cui all’art.23 e successivi del D. Lgs. n. 33/2013 nell’apposito link presente 

nella home page del sito internet istituzionale; 

 

 

RICHIEDE 

 

L’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei soggetti innanzi precisati, con le 

modalità indicate e con imputazione della spesa al cap. PEG 20 per l’esercizio finanziario 2013. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

  f.to  Anna Ciuffreda 

                                                                                                              Il Dirigente      

                                                       dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda  

 

 

  

 


