
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 663 del 27/05/2016 - V Settore - I Servizio 

OGGETTO: GESTIONE TEATRO COMUNALE "LUCIO DALLA" ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che, in esito di gara d'appalto ad evidenza pubblica, con propria determinazione n. 496 del 
10/12/2007 è stata affidata all' A.T.I. Bottega degli Apocrifi Teatro e Musica Soc.Coop. a r.l. - Cerchio 
di Gesso So. Coop. a r.l. - la gestione, per nove anni, dell'Auditorium realizzato nell'area di pertinenza 
della Scuola Secondaria di Primo grado Statale "Perotto", denominato Teatro Comunale "Lucio 
Dalla", sito in Manfredonia in Via della Croce, per un importo annuo contrattuale pari € 22.800,00 al 
netto dell'I.V.A. da liquidare in due rate semestrali entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno, 
dietro presentazione di regolare fattura e certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC); 
 

Dato atto che: 

• in materia di contratti ad esecuzione periodica o continuativa di durata pluriennale trova 

applicazione la disciplina di cui all'art. 115 del D. L.vo 12/04/2006 n. 163; 

• in base a tale norma e giusta art. 6 del contratto Rep. n. 5562 stipulato in data 28 febbraio 

2008, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, deve essere operato 

l'adeguamento del prezzo contrattuale che, in assenza di appositi prezzari ISTAT, viene 

effettuata con riferimento agli indici F.O.I. previa istruttoria condotta dal dirigente 

competente; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 27.800,00 con 
imputazione al cap. PEG 3803 del bilancio per l'esercizio finanziario provvisorio 2016, dando atto che 
la stessa è esclusa dal limite dei dodicesimi ex art. 163, comma 5 lettera c) del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016 (GU n. 55 del 7-3-2016), di ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05.10.2015, esecutiva, e 
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 
2015-2017; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'Esercizio Finanziario 2016, approvato con 
deliberazione della G.C. n. 8 del 13/01/2016; 
 
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 
 
Visto il "Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali" approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 09/03/2016; 
 

Su conforme proposta del responsabile del procedimento 
 
 
 



D E T E R MIN A 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
D.Lgs. n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, 
con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile: 
  
 

Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 3803 Descrizione Teatro Perotto 

Intervento  Missione: 05  
Programma: 
0502 

 PdC finanziario  

Centro di 
costo 

 Compet. Econ.  Spesa ricorr.  

      

SIOPE  CIG/CUP 006211286F    

Creditore Coop. ARL Bottega degli Apocrifi Teatro Musica, con sede in Manfredonia Via della 
Croce sc 
P.I. 03461890711 

Causale  Corrispettivo importo contrattuale anno 2016 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. n.  Importo 27.800,00 
Esclusa dal limite 
dei dodicesimi ex 
art. 163, comma 5 
lettera c) del D.Lgs 
267/2000; 
 

 

 
di imputare la spesa complessiva di € 27.800,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come 
segue: 
 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo  

1 2016 3803 € 27.800,00 

 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 



dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 
 
di dare atto, altresì, 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 di cui all'art.23 e successivi saranno pubblicati 
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 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TABELLA articolo 23 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
 
Determinazione n._____ del _________ - 5° Settore -1° Servizio 
 

 OGGETTO: GESTIONE TEATRO COMUNALE "LUCIO DALLA" ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. 

 

a) nominativo: Bottega degli Apocrifi coop. a r.l.   
P.Iva: 03461890711 

b) importo: € 27.800,00 

c) norma o titolo a base dell'affidamento: art.83 D.Lgs 163/2006 
  
 

d) ufficio e responsabile del procedimento: Ufficio Cultura/ dott.ssa Ciuffreda 

e) modalità di individuazione beneficiario: Gara di appalto mediante procedura aperta 
con aggiudicazione a favore dell'offerta 
economica più vantaggiosa. 

f) Progetto/curriculum/contratto/capitolato:  

 


