Città di
Manfredonia
Provincia di Foggia

4° Settore
"Polizia Locale e Protezione Civile"
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 482 del 18.04.2014

Oggetto: Assistenza e manutenzione apparecchi Photored

F17D – Attuazione – Affidamento.

Impegno di spesa - CIG: 554290129B

L'anno duemilaquattordici
ordici, il giorno diciotto, del mese di Aprile, in
Manfredonia e nel
el Comando di Polizia Locale,
Locale ill Dirigente del 4°
Settore, dott. Mariano Ciritella,
Ciritella ha adottato la seguente
determinazione.

CITTA’ DI MANFREDONIA
4° Settore Polizia Locale e Protezione Civile
DETERMINAZIONE n. 482 DEL 18.04.2014

OGGETTO: Assistenza e manutenzione apparecchi Photored F17D – Attuazione – Affidamento.
Impegno di spesa - CIG: 554290129B

IL DIRIGENTE
Premesso che:
in data 21.07.1997 veniva sottoscritto tra le parti di cui innanzi un contratto – rep. 3746 per il
noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni a semaforo rosso,
manutenzione vari servizi complementari;
in data 19.07.2007,

a seguito
guito dell’interruzione del rapporto contrattuale di cui al punto

precedente, veniva stipulato tra le parti un atto di transazione – rep. 6573 – che prevedeva la
prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo individuato consensualmente dalle parti sino
sin
al 31.05.2013, oltre al trasferimento, per il detto termine, delle n. 8 (otto) apparecchiature, a
suo tempo noleggiate, alla proprietà comunale;
alla data prevista la Eurotraff s.r.l. ha trasferito le sopradette apparecchiature alla proprietà
comunale con verbale di consegna e constatazione del 05.07.2013;
essendo ora di proprietà comunale le sopradette apparecchiature, si è reso necessario
acquisire le prestazioni ed i servizi complementari rese sino al 31.05.2013 dalla società
noleggiatrice finalizzate
e alla manutenzione e collaudo annuale delle apparecchiature oltre
all’ausilio tecnico alla Polizia Locale per il perfetto funzionamento del detto servizio di
rilevazione delle infrazioni semaforiche;

la Eurotraff s.r.l., con nota del 19.12.2013, ha presentato una offerta per la esecuzione dei vari
servizi di manutenzione e complementari al funzionamento delle apparecchiature oltre a far
presente che, nelle more del precedente servizio, la società costruttrice dei rilevatori di
infrazioni semaforiche ha predisposto ed un accessorio omologato per la rilevazione delle
infrazioni semaforiche notturne (flash) per scoraggiare gli utenti della strada indisciplinati che,
consapevoli che le dette apparecchiature non rilevano le infrazioni in mancanza di luce solare,
violano le disposizioni del Codice della Strada mettendo in grave pericolo gli altri utenti
disciplinati che poi sono la gran parte degli automobilisti;
con deliberazione di G.C. n. 388 del 19.12.2013, per le motivazioni ivi indicate, si esprimeva
atto di indirizzo per avvalersi della ditta Eurotraff S.r.l., per la manutenzione dei Photored F17D
e per la fornitura di n.8 apparecchiature “flash” per la rilevazione notturna delle infrazioni
semaforiche, in quanto è depositaria esclusiva delle conoscenze tecnologico-informatiche
inerenti il corretto funzionamento del sistema in quanto produttrice delle apparecchiature
Photored F17D,si deliberava, tra l’altro, di procedere alla stipula del nuovo contratto con la Ditta
su indicata.
Ritenuto dover dare attuazione al suddetto provvedimento di Giunta Comunale affidando alla
Eurotraff s.r.l. di Manduria la manutenzione delle apparecchiature Photored F17D e flash – n. 8 per €
950,00 cad./mese - € 7.600,00 e fornitura di n. 8 flash per riprese notturne per € 1.000,00 al mese, per un
Totale di € 8.600,00 oltre IVA al mese per un periodo di anni due dal 01.03.2014.Il tutto per una spesa
complessiva di € 206.400,00 oltre IVA così riparti:

-

anno 2014 € 86.000,00 + IVA € 18.920,00 Totale € 104.920,00 ( mesi 10);
anno 2015 € 103.200,00 + IVA € 22.704,00 Totale € 125.904,00 ( mesi 12);
anno 2016 € 17.200,00 + IVA € 3.784,00 Totale € 20.984,00 ( mesi 2 );

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha attribuito alla procedura di che trattasi
il seguente Codice Identificativo gara C.I.G. : 554290129B

Vista la deliberazione di G.C. n. 03 del 09.01.2014 relativa all’approvazione del P.E.G. provvisorio
2014.
Atteso che gli impegni per l’anno 2014 sono assunti con la disponibilità del Bilancio Provvisorio.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento per la Disciplina dei Lavori, Forniture e Servizi da eseguire in economia.
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina delle Attribuzioni Dirigenziali.
DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Eurotraff S.r.l. con sede in Manduria (TA) zona Industriale s.n.c. Partita
IVA 01841100736, il servizio di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17D per
la durata di 24 mesi con fornitura iniziale di di n. 8 apparecchiature flash,, al costo di €
8.600,00 + IVA al mese per la durata di 24 mesi;
2. di approvare l’allegatolo schema di contratto;

3. impegnare al Cap. 2915 la somma disponibile di € 84.966,00 e l’ulteriore somma
occorrente di € 19.954,00 dovrà essere prevista nel Bilancio di Previsione 2014;
4. di prevedere la somma di € 146.888,00 per il periodo successivo di 14 mesi all’analogo
capitolo di bilancio per :
-

anno 2015 € 125.904,00 IVA compresa;
anno 2016 € 20.984,00 IVA compresa.

5. di procedere con separati atti alla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Eurotraff per
i motivi sopra esplicitati, preva acquisizione della regolarità contributiva della Ditta
6. di incaricare l’Ufficio Ragioneria per l’esecuzione della presente determinazione;
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’Art. 21 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici
e Servizi.
8. di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e successivi del D. Lgs. 33/2013, nella sezione all’uopo
denominata – Trasparenza valutazione e merito – “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ten. Tommaso CASTRIGNANO

IL DIRIGENTE
dott. Mariano CIRITELLA

N.

REPUBBLICA ITALIANA

Rep.

Città di Manfredonia
Provincia di Foggia
OGGETTO: contratto per il servizio di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17D per
la durata di mesi 24 con fornitura iniziale di n. 8 apparecchiature flash. C.I.G.: 554290129b.
Importo euro____________.
L’anno duemilaquattordici, il giorno _____________ del mese di aprile, in Manfredonia e nel
Palazzo di Città – Piazza del Popolo n.8 - Manfredonia, avanti a me, Fiorentino Federico Giovanni,
Segretario Generale del Comune di Manfredonia, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune,
gli atti in forma pubblica amministrativa, a norma dell’art. 97, comma 4, lett. C) del D. Lgs
18.08.2000, n. 267, sono comparsi i signori:
1) il dott. Mariano Ciritella, nato a Napoli il 25.09.1961, nella sua qualità di dirigente del 4° Settore
del Comune di Manfredonia, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
del Comune di Manfredonia (CF. 83000290714), giusta art. 107, comma 3, lett c del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in esecuzione del Regolamento dei Contratti e delle disposizioni Sindacali n. 2
del 18.01.2012,
2) _______________, nata il _________ a _____________, nella sua espressa
_______________

della

ditta

____________,

con

sede

in

____________

qualità di
alla

via

_______________, Codice Fiscale e Partita I.V.A..________________;
I comparsi, della cui identità personale io Segretario sono certo.
Premesso che:
in data 21.07.1997 veniva sottoscritto tra le parti di cui innanzi un contratto – rep. 3746 per il
noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni a semaforo rosso,
manutenzione vari servizi complementari;
in data 19.07.2007,

a seguito dell’interruzione del rapporto contrattuale di cui al punto

precedente, veniva stipulato tra le parti un atto di transazione – rep. 6573 – che prevedeva la
prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo individuato consensualmente dalle parti sino
al 31.05.2013, oltre al trasferimento, per il detto termine, delle n. 8 (otto) apparecchiature, a
suo tempo noleggiate, alla proprietà comunale;
alla data prevista la Eurotraff s.r.l. ha trasferito le sopradette apparecchiature alla proprietà
comunale con verbale di consegna e constatazione del 05.07.2013;

essendo ora di proprietà comunale le sopradette apparecchiature, si è reso necessario
acquisire le prestazioni ed i servizi complementari rese sino al 31.05.2013 dalla società
noleggiatrice finalizzate alla manutenzione e collaudo annuale delle apparecchiature oltre
all’ausilio tecnico alla Polizia Locale per il perfetto funzionamento del detto servizio di
rilevazione delle infrazioni semaforiche;
la Eurotraff s.r.l., con nota del 19.12.2013, ha presentato una offerta per la esecuzione dei vari
servizi di manutenzione e complementari al funzionamento delle apparecchiature oltre a far
presente che, nelle more del precedente servizio, la società costruttrice dei rilevatori di
infrazioni semaforiche ha predisposto ed un accessorio omologato per la rilevazione delle
infrazioni semaforiche notturne (flash) per scoraggiare gli utenti della strada indisciplinati che,
consapevoli che le dette apparecchiature non rilevano le infrazioni in mancanza di luce solare,
violano le disposizioni del Codice della Strada mettendo in grave pericolo gli altri utenti
disciplinati che poi sono la gran parte degli automobilisti;
con deliberazione di G.C. n. 388 del 19.12.2013, per le motivazioni ivi indicate, si esprimeva
atto di indirizzo per avvalersi della ditta Eurotraff S.r.l., per la manutenzione dei Photored F17D
e per la fornitura di n.8 apparecchiature “flash” per la rilevazione notturna delle infrazioni
semaforiche;
con determinazione del Dirigente del 4° Settore n._____ del _______ , in attuazione alla
suddetta deliberazione di G.C. n.388 del 19.12.1023, si stabiliva di affidare alla Eurotraff S.r.l., i
seguenti servizi e forniture:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di n.8 Photored F17D, di proprietà comunale, nonché
le prestazioni ed i servizi complementari per il corretto funzionamento degli stessi, per la durata di
anni 2 (due) decorrenti dal 01.03.2014 e con scadenza al 28.02.2016, per il prezzo complessivo di
€ 182.400,00, pagabili in 24 rate mensili di € 7.600,00 I.V.A. esclusa, ciascuna;
- l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione ordinaria e straordinaria di n.8 apparecchiature
“flash” per la rilevazione notturna delle infrazioni semaforiche, per il prezzo complessivo di €
24.000,00 oltre I.V.A, pagabili in 24 rate mensili di € 1.000,00 I.V.A. esclusa, ciascuna;
con la medesima determinazione si approvava il presente contratto e si impegnava la
complessiva spesa di € _________ I.V.A. Inclusa, al Cap. _______ del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2014 e seguenti;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – attestante
l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.
25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni nella legge n. 266 del 22.11.2002;
in data _________, prot. n.________, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159, sono
state richieste le comunicazioni antimafia all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Foggia;
- in data __________, prot. n.___________, la Prefettura di Foggia comunicava che a carico
del___________________ della ditta Eurotraff S.r.l., con sede in _____________ (__) alla
____________ n.___, iscritta nel Registro della Imprese della C.C.I.A.A. di ___ dal ________,
numero di iscrizione: _____________, non risultano cause di decadenza, di divieto e di
sospensione previste dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – Oggetto del Contratto
Oggetto del presente contratto è:
1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di n.8 Photored F17D, di proprietà comunale, nonché
le prestazioni ed i servizi complementari per il corretto funzionamento degli stessi, come di seguito
specificati:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle n. 8 apparecchiature Photored F17D, di
costruzione Italtraff s.r.l., omologate dal Ministero dei Trasporti n° 47017 del 11.05.2009 e n°
5316 del 24.09.2012, di proprietà comunale. E’ previsto il ripristino anche con sostituzione
completa dell’intera apparecchiatura a seguito di eventuali danni provocati dolosamente o
colposamente da terzi identificati. In tal caso il Comando di P.L. trasmetterà alla Eurotraff s.r.l. gli
estremi di chi ha causato il danno per il recupero diretto, ovvero dalle compagnie assicuratrici,
dell’importo per il ripristino;
b) Sostituzione o aggiornamento della attuale segnaletica di preavviso (Rilevazione elettronica
delle infrazioni…) con idonee avvertenze “anche di notte”;
c) Scarico periodico da parte di tecnico della Eurotraff, sotto il diretto controllo ed autorità del
responsabile di P.L. del trattamento dei dati, finalizzato al prelevamento e tutela dei dati acquisiti
dalle apparecchiature ed alla successiva elaborazioni tecnica di supporto al Pubblico Ufficiale di
Polizia Locale addetto all’accertamento o meno delle infrazioni rilevate;
d) indicizzazione delle infrazioni rilevate dalle apparecchiature selezionate dal P.U. accertatore di
P.L. e ritenute idonee alla contestazione (ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n.495/1992, il tipo di
veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta);
e) creazione del relativo CD contenente le infrazioni di cui sopra;
f) importazione dei file relativi alle violazioni accertate;
g) aggancio alle banche-dati del PRA o della MCTC per il reperimento dei dati del conducente del
veicolo contravvenzionato;
h) creazione del file di stampa;
i) invio del file di stampa alla “gestione tributi” o, in futuro, al altro indirizzo che sarà comunicato,
per la stampa ed invio delle infrazioni accertate;
l) verifiche annuali obbligatorie da parte della società costruttrice delle apprecchiature Italtraff s.r.l.
dei n. 8 “Photored F17D”;
2) acquisto, con posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 8 apparecchiature
flash, per la rilevazione notturna delle infrazioni semaforiche.

Articolo 3. Ammontare del contratto.
Le parti mi dichiarano che l’importo del presente contratto ammonta a €. 206.400,00 (diconsi euro
duecentoseimilaquattrocentovirgolazerocentesimi) di cui:
•

€ 182.400,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria di n.8 apparecchiature

“Photored F17D”, nonché le prestazioni ed i servizi complementari per il corretto funzionamento
degli stessi;
•

€ 24.000,00 per la fornitura, la posa in posa e la manutenzione ordinaria e straordinaria di

n. 8 apparecchiature “flash”, per la rilevazione notturna delle infrazioni semaforiche.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.
Articolo 4 – Durata del Contratto
La durata di tutti i servizi e prestazioni, indicati all'art.2, è fissata in mesi 24 (ventiquattro) con
decorrenza 1° marzo 2014 e con scadenza al 29.02.2016.
La fornitura e posa in opera dei n. 8 “flash” per la rilevazione notturna delle infrazioni semaforiche
deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 5 - Pagamenti
I servizi e le prestazioni previste al punto 1) dell'art.2 saranno remunerate con la corresponsione di
€ 7.600,00 (settemilaseicento/00) al mese oltre IVA, per 24 mesi.
L'acquisto con posa in opera e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei n. 8 apparecchiature
“flash”, previste al punto 2) dell'art.2, saranno remunerate con la corresponsione di € 1.000,00
(mille/00) al mese oltre IVA, per 24 mesi.
La Eurotraff s.r.l. è autorizzata alla emissione della fattura mensile l’ultimo giorno di ognuno dei n.
24 mesi di cui al presente contratto. Tale fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data della
stessa
che
deve
essere
trasmessa
via
PEC
al
seguente
indirizzo:
polizialocale@comunemanfredonia.legalmail.it., previa acquisizione del DURC.
ARTICOLO 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’ articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 7 – Cauzione
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del presente
contratto, la Eurotraff S.r.l., ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha
costituito una garanzia fidejussoria (garanzia definitiva) mediante polizza fideiussoria
n.___________ rilasciata in data ________ dalla ______________, agenzia di _______, per
l’importo di Euro _____________ pari al 10% dell'importo contrattuale.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dell’art. 113 - comma 3 –
del D.Lgs. 163/2006. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito è svincolato al
termine dell'affidamento.
Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.
E' fatto divieto alla Eurotraff S.r.l. di cedere o subappaltare le attività medesime, pena la immediata
risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
Articolo 9 – Risoluzione del Contratto
La Eurotraff S.r.l. è tenuto ad eseguire puntualmente i servizi e le prestazioni contenute nel

presente contratto.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del
Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese
della Eurotra ff S.r.l., qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la
perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli
obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni
legislative e regolamentari.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola
risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle
attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal
contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e
del servizio.
Nelle ipotesi precedentemente espresse, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a
seguito della dichiarazione del Comune di Manfredonia, in forma di lettera raccomandata, di volersi
avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Manfredonia, al
risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
All’Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima
della risoluzione, detratte le spese e i danni.
Articolo 10. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia.
Articolo 11 – Definizione delle controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione,
scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno deferite alla
sede giurisprudenziale competente per il territorio di Manfredonia.
Articolo 12 – Spese a carico della ditta
Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa,
andranno a carico della Eurotraff S.r.l.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale e
mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n.163/2006, così
come modificato dal D.L. 18.10.2012, n.179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n.221.
Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Manfredonia, ufficiale rogante, ho ricevuto questo
atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in numero ______ pagine e righi

_____ della _________, rese legali, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia
richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono
assieme a me come segue:
- La Ditta Eurotraff S.r.l., nella persona del ________ , _______, con firma autografa apposta in
mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner;
- Il Comune di Manfredonia, nella persona del Dirigente del 4° Settore, Mariano Ciritella, con firma
autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner.
IL DIRIGENTE del 4° SETTORE

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE (firmato digitalmente)

TABELLA ART. 23 e successivi del D.Lgs. 33/2013
Determinazione n. 351 del IV Settore
OGGETTO: Ditta Eurotraff S.r.l. – Manduria – Assistenza e manutenzione apparecchi

Photored

F17D – Approvazione contratto ed impegno di spesa.

a)

Nominativo:
EUROTRAFF S.r.l. con sede in Manduria (TA)
P. Iva 01841100736

C.F. - P.I.
b) Importo:

€ 251,808 IVA compresa

c)

Norma o titolo a base
dell'affidamento:

Contratto del 14.03.2014

d) Ufficio e responsabile del
procedimento:

e)

f)

Modalità per individuazione
beneficiario:

Curriculum/

/

Dott. Mariano CIRITELLA

Delibera di G.C. n. 388 del 19.12.2013.

/

IL DIRIGENTE
Dott. Mariano CIRITELLA

CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis D.Lgs. 267/2000)
Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di
correttezza dell'azione amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si
dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di
competenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Mariano CIRITELLA

Manfredonia, _____________

________________________________________________________________________________
Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità
delle risorse impegnate sul capitolo 2915 del bilancio dell’esercizio finanziario 2014 (art. 147bis
D.Lgs. 267/2000).
Manfredonia, ______________

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Michelangelo NIGRO

PUBBLICAZIONE
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013, sono stati pubblicati in data
_____________________ nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet
istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it
La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line
del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Dott. Mariano CIRITELLA

Manfredonia,_______________

La presente determinazione viene trasmessa
Originale al Segretario Generale
Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”
Copia al Settore
Copia al Settore

Data

Firma

