
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2015  del 17/12/2015 -  5° Settore – 1° Servizio 

OGGETTO:    62ª EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA  APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 

14 DEL  27/01/2015  – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA DEL TURISMO- SALDO. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che con atto n. 14 del 27/01/2015 la Giunta Comunale ha deliberato: 

1)  di assicurare il normale svolgimento dell’edizione 2015 del Carnevale di Manfredonia   avvalendosi, 

ai sensi dell’art. 9 comma 7 dello Statuto vigente, dell’attività della Agenzia del Turismo 

assegnando alla stessa risorse economiche complessive pari a € 40.000,00  non sono suscettibili di 

variazione in aumento e, a titolo di anticipazione,  la somma pari a € 20.000,00; 

2) di conservare in capo all’Amministrazione la realizzazione delle ulteriori attività inerenti il Carnevale 

2015 per una spesa complessiva pari a € 172.500,00 procedendo, ove ritenuto necessario, anche 

ad eventuali anticipazioni; 

3) di dare atto che  per la spesa occorrente pari a € 212.500,00 è stata accertata la disponibilità 

finanziaria  al cap. 4043 “Spese Carnevale Dauno” del Piano Esecutivo di Gestione  assestato per 

l’esercizio finanziario 2014 e che tale spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

4) di fornire, al Dirigente del 3° Settore e ai Dirigenti tutti, l'indirizzo di prevedere minori spese 

correnti per € 1.924.800,00 per l'annualità 2015 e 2016, al fine di garantire l’effettiva salvaguardia 

dei generali equilibri di bilancio e l'improcrastinabile riduzione di spesa corrente;  

5) di incaricare  il dirigente del 5° Settore e ogni altro Ufficio interessato, per quanto di competenza, 

all’attuazione del presente atto, ivi compresa la definizione, da effettuarsi di concerto con 

l’Agenzia del Turismo, delle diverse attività da realizzare e delle relative spese da effettuare 

nell’ambito delle risorse disponibili; 

Dato atto che: 

- in attuazione della citata deliberazione, con determinazione n. 71 del 29/01/2015 si è disposto, tra 

l’altro, l’impegno della spesa complessiva pari a € 212.500,00 al cap. 4043 del PEG assestato per 

l’esercizio finanziario 2014; 

- con il medesimo provvedimento è stata liquidata 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 € 20.000,00 a 

titolo di anticipazione per la realizzazione della 62ª edizione del Carnevale di Manfredonia; 

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

dell’evento “62ª edizione Carnevale di Manfredonia”; 

 

Visto le seguenti fatture 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, relative al ribaltamento spese sostenute per la realizzazione dell’evento di che trattasi, per 

un importo complessivo di € 40.000,00 iva compresa: 

- fattura n. 09 del 27/03/2015, acquisita al protocollo comunale in data 30 marzo 2015 al n. 11555, 

dell’importo di € 23.748,06 iva compresa; 

- FATTPA 1_15 del 05/06/2015, acquisita al protocollo comunale in data 08/06/2015 al n.20440, 

dell’importo di € 16.251,94 iva compresa; 

 

Accertata la regolarità delle stesse e ritenuto di procedere alla liquidazione del saldo, pari a € 20.000,00 iva 

compresa, in favore dell’Agenzia del Turismo, sulla base degli impegni assunti con propria  determinazione  

n. 71 del 29/01/2015,  in attuazione della deliberazione di G. C. n. 14 del 27/01/2015; 

  

  
 



Dato atto, altresì, che la spesa complessiva di € 20.000,00,00  trova capienza nell’impegno pari a € 

212.500,00 assunto con  determinazione n. 71 del 29/01/2015 al cap. 4043 del PEG assestato per l’esercizio 

finanziario 2014; 

 

Richiamato, in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso dall’ANAC che è il 

seguente: n. ZDE12F39B3; 

 

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

Società consortile di che trattasi  è il seguente:  IT13 Z 05787 78451 113570146717;   

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di 

cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a 

tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal 

comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo 

schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli 

enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 207 del 09.10.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015; 

  

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 

183, comma 5, e 184;  

 

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 

4/2);  

 

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. 11 del 4 giugno 2015 con il quale è stato confermato, tra l’altro, il  Decreto 

Sindacale  n.  6  del 24 marzo 2014 con cui sono state ridefinite le attribuzioni e gli incarichi dirigenziali;  

 

  Su conforme proposta 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 € 20.000,00 a saldo delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione della 

62ª edizione del Carnevale di Manfredonia, a fronte delle seguenti fatture relative al ribaltamento spese 

sostenute per la realizzazione dell’evento di che trattasi, per un importo complessivo di € 40.000,00 iva 

compresa: 

- fattura n. 09 del 27/03/2015, acquisita al protocollo comunale in data 30 marzo 2015 al n. 11555, 

dell’importo di € 23.748,06 iva compresa; 

- FATTPA 1_15 del 05/06/2015,  acquisita al protocollo comunale in data 08/06/2015 al n.20440, 

dell’importo di € 16.251,94 iva compresa; 

 

 



di dare atto che: 

- la suddetta somma trova capienza nell’impegno assunto al cap. PEG 4043 per l’esercizio finanziario 

2015 con determinazione n. 71 del 29/01/2015, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 14 del 

27/01/2015; 

- la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti  sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui 

all'articolo 3, della legge n.136/2010;  

 

di trasmettere  il presente atto  all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento 

per complessive € 20.000,00 iva compresa da effettuarsi mediante accredito sul c/c bancario, in favore di: 

 

 

Fornitore 
N. e data 

Fattura 

Importo iva 

compresa 
Capitolo CIG/CUP 

 

IBAN 

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 

fattura n. 

09 del 

27/03/2015 

protocollo 

comunale 

n. 11555 

del 30 

marzo 2015  

€ 23.748,06   4043   ZDE12F39B3 

IBAN: IT13 Z 

05787 78451 

113570146717   

idem 

FATTPA 

1_15 del 

05/06/2015 

protocollo 

comunale 

n.20440 del 

08/06/2015  

€ 16.251,94 4043 idem  

  

 totale € 40.000,00   
 

 

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n.33/2013 e pertanto i dati di cui all’art.23 e successivi sono stati pubblicati in data 30/01/2015 

nell’apposito link presente nella home page del sito internet istituzionale. 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

          f.to  dott.ssa Anna Ciuffreda 

                                                                                                                                               Il Dirigente   

                                                                                                                f.to   dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 

 

 

 

 

 

 


