
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1834 del 31/12/2013-  5° Settore – 1° Servizio 

 

OGGETTO:    SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA “AGENZIA DEL TURISMO PER 

LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO”. IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
  
con Deliberazione Consiliare n. 91 del 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; 
 
con Deliberazione Consiliare n. 31 del 29-06-2011 è stato approvato lo Statuto della “Agenzia del 
Turismo” per la promozione del territorio – Società Consortile a responsabilità limitata, come 
modificato nel corso della medesima seduta; 
 
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%; 
 
in data 08.07.2013 l’Assemblea dei soci, regolarmente riunita giusta verbale agli atti, ha deliberato  
di approvare la pianificazione dell’attività di gestione anno 2013 ed il relativo programma di 
gestione, così come predisposto dal CDA; 
 

Accertata la disponibilità della somma di € 31.300 ai seguenti capitoli  del PEG per l’esercizio 
finanziario 2013: 
 

• cap. 4029 €  7.300,00 

• cap. 4040 € 10.000,00 

• cap. 4042 € 14.000,00 

 
Ritenuto di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 31.300 ai capitoli innanzi precisati 
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione di G.C. 
n. 345 del 28.11.2013; 
 
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 la spesa pari a € 31.300,00 ai seguenti capitoli  del PEG per l’esercizio finanziario 
2013: 

• cap. 4029 €  7.300,00 

• cap. 4040 € 10.000,00 

• cap. 4042 € 14.000,00 

 
  
di precisare che si procederà  alla liquidazione delle somme spettanti in favore della "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, ad avvenuta 
acquisizione del  consuntivo delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione del programma 
delle attività approvato dall’Assemblea. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
  f.to  Anna Ciuffreda 

                                                                                                               Il Dirigente     
                                              f.to  dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda  
 


