
Determinazione n.1788 del 29.12.2016 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

− Con atto dirigenziale   n.1612 del 10.12.2014 si determinava l’aggiudicazione definitiva della 

procedura aperta per l’affidamento della gestione del Laboratorio Urbano Culturale (LUC) del 

Comune di Manfredonia, in favore dell’impresa Consorzio Libero,Consorzio di cooperative 

sociali a.r.l., con sede in San Severo,Vico Diomede,8 per l’importo netto di € 157.554,60, IVA 

esclusa, per la durata di anni sette decorrenti dal verbale di consegna; 

− con lo stesso atto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale  n.117 del 04.06.2014, 

si procedeva ad impegnare la spesa al cap.5269, esercizi 2014-2015-2016 del bilancio 

pluriennale, per € 27.460,00 e mantenimento del medesimo stanziamento per i successivi anni di 

vigenza del contratto in questione; 

− in data 22.01.2015 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio; 

− in data 30.04.2015 è   stato sottoscritto  il contratto   con n. di repertorio  9639 del  04.06.2015 

registrato a Manfredonia il 05.06.2015 n.240 serie1°; 

−  l’art. 6 - corrispettivo dell’appalto - del suddetto contratto stabilisce che la quota annuale di 

corrispettivo a carico dell’Ente sarà  liquidata, trimestralmente, all’appaltatore, entro 30 giorni 

dal ricevimento della fattura, fatto salvo il regolare svolgimento delle attività ad opera 

dell’appaltatore e dell’acquisizione del DURC da parte del Comune; 

- in data 24.11.2016 il soggetto gestore  ha fatto pervenire la relazione sulle attività  realizzate nel 

periodo aprile-giugno 2016 e in data 30.11.2016 ha fatto pervenire la relazione sulle attività 

svolte nel periodo luglio-settembre 2016; 

-    l’attività gestionale fin ora condotta risulta essere coerente con le finalità  definite dal contratto e 

capitolato d’appalto; 

 

Considerato che il Libero Consorzio soc. coop.a.r.l.  per la gestione  del L.U.C ha trasmesso i seguenti  

documenti contabili: 

- fattura n.78.01 del  01.07.2016 di € 5.626,95 oltre IVA, acquisita al protocollo dell’Ente 

n.24354 del 06.07.2016; 

- fattura n.131.01 del 03.10.2016 di € 5.876,95 oltre IVA, acquisita al protocollo dell’Ente 

n.36924 del 05.10.2016, comprensiva di euro 250,00 relativi al fitto sala del 04.08.2016; 

 

Accertata la regolarità delle stesse; 

 

Atteso che: 

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva,  acquisito dall’Ente in via telematica, risulta regolare; 

- è possibile procedere alla liquidazione del credito de quo; 

 

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

dall’Autorità di Vigilanza n. 5816329A85; 

 

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

utilizzato dal Consorzio  è il seguente: IT20Z0335901600100000075520;    

      

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il Regolamento dei Contratti; 



 

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 09.03.2016 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi 

dirigenziali; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione  

G. C. n. 124 del 06.03.2008 e sue modificazioni;  

 

Vista la Deliberazione di C.C. n.15 del 13.05.2016 con la quale veniva approvato il bilancio di 

previsione 2016-2018; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n.122 del 30.05.2016, di approvazione del PEG per l’esercizio 

finanziario 2016, che affida ai responsabili di ogni Settore il potere di assumere atti di gestione; 

 

D E T E R M I N A 
 

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

1) di liquidare la spesa complessiva  di € 11.503,90 a favore del creditore di seguito indicata: 

 

FORNITORE Consorzio Libero,Consorzio di cooperative sociali a.r.l., 

P.IVA/C.F.  03044540718 

CIG   5816329A85 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN:       

IT20Z0335901600100000075520 

 

num. e data della 
fattura 

Fattura n.78.01  del  01.07.2016;  

num. e data del 

protocollo 
Prot. n. 24354  il 06.07.2016 

Imponibile € 5.626,95 
Aliquota 

IVA 
€ 225,08 

 

Importo 
Totale 

€ 5.852,03 

      
num. e data delle 
fatture 

Fattura n.131.01 del 03.10.2016 

num. e data del 
protocollo 

Prot. n. 36924 del 05.10.2016 

Imponibile € 5.876,95 
Aliquota 

IVA € 293,85 
Importo 
Totale 

€ 6.170,80 

 

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE 

    Totale 
Fatture 

€ 12.022,83 

 

1. Di dare atto che la somma occorrente per la liquidazione è disponibile  al capitolo 5269,  

impegno n.4, sul quale residua rimane a disposizione per le successive liquidazioni; 

 



2. di pubblicare i dati di cui all’art. 23 e successivi del D. Lgs. n. 33/2013, nell’apposito link 

presente nella home page del sito internet istituzionale; 

 

3. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi; 

 

 

D I S P O N E 
 

L’emissione del mandato per complessivi  € 12.022,83 a carico del  Cap. 5269, R.P. del P.E.G. 

per l’esercizio 2016, come segue:  

 

- € 11.503,90 a favore del creditore di seguito indicato: Consorzio Libero,Consorzio di 

cooperative sociali a.r.l., con sede in San Severo,Vico Diomede, 8 - Cod. Fiscale:  

03044540718; 

- € 518,93 quale importo IVA da versare secondo la normativa vigente; 

 

 

IL RESP.  DELL’ATTUAZIONE                                                  IL DIRIGENTE 

                  f.to dott.ssa Maria PALUMBO                                       f.to dott. Matteo OGNISSANTI 

  


