
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 804 del 02/07/2014 -  5° Settore – 1° Servizio 

OGGETTO: 61ª EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA - ANNO2014 – LIQUIDAZIONE  RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE ALL’AGENZIA DEL TURISMO  CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 25 DEL  12/02/2014.  SALDO – 

CIG Z830DF3F89. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con atto n. 25 del 12/02/2014 la Giunta Comunale ha deliberato: 

1)  di  avvalersi, ai sensi dell’art. 9 comma 7 dello Statuto vigente, dell’attività della Agenzia 

del Turismo  per la realizzazione della 61ª edizione del Carnevale,  assegnando alla stessa 

Agenzia un contributo complessivo pari a € 212.500,00  e, a titolo di anticipazione,  la 

somma pari a € 100.000,00; 

2) di dare atto che è stata accertata la disponibilità finanziaria di pari importo al cap. 4043 del 

PEG provvisorio approvato con deliberazione di G.C. n. 03 del 09.01.2014 e che tale spesa 

non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 

Dato atto che, in attuazione della citata deliberazione, con determinazione n. 180 del 19/02/2014 

si è proceduto: 

- all’impegno della spesa complessiva pari a € 212.500,00 al cap. 4043 del PEG 

provvisorio per l’esercizio finanziario 2014; 

- alla liquidazione, a titolo di anticipazione, della somma di € 100.000,00 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; 

 

Considerato che la suddetta Agenzia ha sostanzialmente concluso tutte le attività connesse alla 

realizzazione dell’evento “61ª edizione del Carnevale Dauno di Manfredonia”; 

 

Visto e acquisito agli atti il rendiconto parziale delle spese sostenute dall’Agenzia del Turismo per 

la realizzazione della manifestazione di che trattasi, pervenuto in data 28.06.2014; 

  

Ritenuto di procedere, sulla base degli impegni assunti con deliberazione di G.C. n. 25 del 

12/02/2014, alla liquidazione del saldo delle risorse finanziarie assegnate all’ Agenzia del Turismo 

per la promozione del territorio - per un importo pari a € 112.500,00 – al fine di permettere la 

liquidazione delle altre spese dalla stessa sostenute; 

 

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

dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che è il seguente: n.  Z830DF3F89; 

 

Accertato che, in applicazione della suddetta normativa, l’IBAN del conto corrente dedicato 

utilizzato dalla Società consortile di che trattasi  è il seguente: IT13 Z057 8778 4511 1357 0146 

717; 

 



 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. n. 03 del 09.01.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2014, che affida ai Responsabili di ogni Settore il 

potere di assumere atti di gestione;  

 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 

 

Visto il Decreto Sindacale  n. 6  del 24 marzo 2014 con il quale sono state ridefinite le attribuzioni 

e gli incarichi dirigenziali; 

 

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

Su conforme parere del responsabile del procedimento 

 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

- di liquidare in favore  dell’ 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 -  Codice Fiscale 03881380715, la somma di € 112.500,00 a saldo delle risorse 

assegnate con deliberazione n. 25 del 12/02/2014  per la realizzazione della 61ª edizione 

del Carnevale di Manfredonia; 

- di dare atto che la suddetta somma risulta impegnata con determinazione n. 180 del 

19/02/2014, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 25 del 12/02/2014; 

- di precisare che rimane in capo al legale rappresentante dell’Agenzia del Turismo l’obbligo 

di osservare la normativa in materia fiscale e tributaria e di provvedere, ad avvenuta 

realizzazione delle attività, alla redazione del conto consuntivo con allegati i relativi 

giustificativi di spesa pari alle risorse ottenute e utilizzate; 

- di dare atto che il presente provvedimento è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e 

successivi del D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, i dati relativi sono stati pubblicati in data 

25/02/2014 nell’apposito link presente nella home page del sito internet istituzionale; 

 

RICHIEDE 

 

L’emissione del relativo mandato di pagamento per l’importo di € 112.500,00 – CIG Z830DF3F89 - 

in favore  dell’ Agenzia del Turismo per la promozione del territorio - Società Consortile a 

Responsabilità Limitata tramite accredito su c/c n. 35065 presso BancApulia – filiale di 

Manfredonia – IBAN  IT13 Z057 8778 4511 1357 0146 717 e con imputazione della spesa al Cap. 

PEG 4043 per l’esercizio finanziario 2014. 

 

 Il Responsabile del procedimento 

 f.to dott.ssa Anna Ciuffreda                                                            

 

                                                                                                                         Il Dirigente   

                                                                                       f.to   dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 


