
DETERMINAZIONE N.49 DEL 24 GENNAIO 2013 
Oggetto:Progetto “Notte Azzurra” 2012 – approvazione rendiconto delle spese sostenute – 
erogazione contributo regionale. 

IL DIRIGENTE  
 Premesso che: 
- con deliberazione n.190 dell’11/7/2012  la Giunta comunale ha aderito alla coorganizzazione 

della manifestazione “La notte azzurra” insieme alla IDEADOC ADV SAS di Prencipe Anna 
Rita, con sede legale  in Manfredonia alla piazzetta mercato 10; 

- con nota Prot.n.26750 del 31/07/2012, questa amministrazione comunale ha inoltrato alla 
Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale, la richiesta di contributo per la 
manifestazione; 

- con nota prot.n.2387 del 4/10/2012 dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
Puglia di Bari, su disposizione della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, ha 
confermato la concessione del contributo di  25.000,00 per la realizzazione dell’evento, nella 
misura massima del 30% della spesa sostenuta e rendicontata; 

- con determina n.2007 del 31/12/2012 la somma di € 25.000,00 è stata impegnata al 
cap.5796 “Contributo progetto notte azzurra” del bilancio per l’esercizio finanziario  2012; 
Accertato che la manifestazione si è svolta regolarmente nella giornata del 24 agosto 2012, 

presso piazzetta mercato e per le vie del centro storico, in linea con il progetto presentato dalla 
stessa società Ideadoc ADV SAS, quale organizzatrice principale dell’evento; 

Considerato che la stessa  ditta ha provveduto all’anticipazione di tutte le spese svolgendo le 
funzioni di centro di costo; 

Visto il Rendiconto delle spese sostenute  presentata dalla Società IDEADOC ADV SAS di 
Prencipe Anna Rita, in data 22 ottobre 2012, per un importo pari ad € 89.624,33; 

Considerato che il contributo concesso dalla Regione Puglia, rientra nel 30% della spesa 
sostenuta per la realizzazione della manifestazione; 

Atteso che la somma di € 7.497,42 è stata incamerata al cap. 406 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2012 con reversale d’incasso n. 2093 del 31/12/2012, per il contributo della 
manifestazione;  

Visto il Dlg 18/8/2000, n.267; 
 Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto l’art.8, comma 7, del regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.705 del 15/7/1998, esecutiva ai sensi di legge; 
 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate: 

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute  presentata dalla Società IDEADOC ADV SAS di 
Prencipe Anna Rita, in data 22 ottobre 2012, allegata alla presente determina, per un importo 
pari ad   € 89.624,33;  

2. di darsi atto che l’ impegno di € 25.000,00 è stato assunto al cap. 5796 ““Contributo progetto 
notte azzurra” (PEG) del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, per la partecipazione della 
stessa manifestazione denominata “Notte Azzurra”; 

3. di liquidare, al medesimo capitolo del bilancio dell’esercizio finanziario 2013 – R.P. 2012, la 
somma di € 7.497,42 alla società “IDEADOC ADV SAS di Prencipe Anna Rita” quale 1° acconto 
del contributo regionale di € 25.000,00; 



4. la restante somma sarà liquidata ad avvenuta accreditamento da parte dell’Unione Regionale 
delle Camere di Commercio Puglia di Bari ; 

5. di provvedere alla trasmissione degli atti e della richiesta di liquidazione del contributo 
concesso dalla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, per il tramite di 
Unioncamere Puglia. 

6. La presente determinazione viene pubblicata online all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.21 del 
Regolamento per il funzionamento degli uffici o dei Servizi del Comune di Manfredonia ed ivi 
rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi. 

 
R I C H I E D E 

 
l’emissione del mandato di pagamento a favore della predetta ditta per complessivi   € 7.497,42 in 
pagamento della delle spese sostenute descritte in premessa, imputando la relativa spesa al cap. 
5796, impegno come innanzi specificato. 

  
  

 
                      IL DIRIGENTE 
        f.to   Dott. Mariano CIRITELLA 

 
 
 
 
 
 


