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OGGETTO:   Reg. CE n. 1198/06  Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013. Asse IV – Mis. 4.1 

– PSC GAC Gargano Mare – Azione 4.e.1. Progetto denominato “Casa del Mare”  - 
CUP J31H14000290006 -  CIG [62257470F4]. IMPEGNO DI SPESA 
 

Determinazione  Dirigenziale  n.  1790  del 29/12/2016 

 
I L  D I R I G E N T E 

Vista la propria determina Dirigente del 7° Settore n° 1384 del 25/10/2016 ; 

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 alla contabilità finanziaria 
(allegato 2); 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2016 ad oggetto “esame e approvazione 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018 e relativi allegati”; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 112 del 30.05.2016 piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2016/2018 
ex art. 169, d.lgs. n. 267/2000 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 245 del 30.11.2016 avente ad oggetto: ART. 175 COMMA 4, DEL 
D.LGS. N. 267/2000 -variazione di bilancio in via d'urgenza con la quale sono stati individuati i capitoli 
destinati alla chiusura del progetto denominato “Casa del Mare”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46  del 22.12.2016 ad oggetto “delibera di Giunta Comunale 
n° 245 del 30.11.2016 avente ad oggetto: ART. 175 COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000 -variazione di 
bilancio in via d'urgenza”; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Accertato che la somma complessiva di € 67.212,59 trova capienza per € 29.300 nel Cap. 6639 e per € 
47.128,31 nel capitolo 4478; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della 
Dirigenza e gli artt. 151, comma 4, e 183;  

Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 06.03.2008, e successive m. e i.  

Tutto ciò premesso e considerato:  
D E T E R M I N A 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 

1. 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 somma di € 67.212,59 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione all’Esercizio finanziario 2016; 

2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 
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3. di dare atto che la somma complessiva di € 67.212,59, da erogare con il presente 
provvedimento sono previste al capitolo di bilancio n. 6639 per l’importo € 29.300,00 e al capitolo 
4478 per l’importo pari ad € 47.128,31 per l’esercizio finanziario 2016; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 
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 da parte del 
responsabile del servizio; 

5. 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; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

7. di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo 
depositato nell’ufficio di segreteria del settore; 

IL DIRIGENTE  
(F.to Dott. Ing. Antonello ANTONICELLI) 

 


