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DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE   

 

N.452 del 21/04/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di Aprile in 
Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente Ing. 
Simone LORUSSI, in sostituzione del Dirigente del 4° Settore, ha 
adottato la seguente determinazione. 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Progetto “ I ndagine conoscitiva sullo stato di salute della pop olazione e dell’ambiente ”   
                 Accordo di collaborazione  con I.F .C./ C.N.R.  e ASL FG per un indagine conoscitiva s ullo  
               stato di salute della  popolazione e  dell’ambiente. Liquidazione 3^ ed ultima rata.  
                



 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

4° Settore – Polizia Locale  
 

 
 
 
OGGETTO: Progetto “ Indagine conoscitiva sullo stato di salute della popolazione e dell’ambiente”   
                     Accordo di collaborazione  con I.F.C./ C.N.R.  e ASL FG per un indagine conoscitiva   
                     sullo  stato di salute della  popolazione e dell’ambiente. Liquidazione 3^ ed ultima rata. 
 
                     

IL DIRIGENTE 
 

   
Assunte le funzioni di Dirigente del IV Settore, (Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016);  
 
 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 della contabilità 
finanziaria  (all. 4/2); 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Vista la determinazione n. 1662 del 17/12/2014 con la quale è stato approvato lo schema di accordo 
di collaborazione dal titolo “indagine conoscitiva sullo stato di salute della  popolazione e 
dell’ambiente nella Città di Manfredonia” sottoscritto in data 16.02.2015; 
 
Visto l’art. 5 dello schema di collaborazione denominato “ Finanziamento”, con il quale il Comune si 
impegna a corrispondere, a titolo di cofinanziamento , l’importo di €. 130.000,00 onnicomprensivo 
all’Istituto CNR-IFC nelle modalità di seguito descritte: 
 
   Il Comune corrisponderà all’istituto CNR-IFC l’importo previsto in tre rate, previa validazione del 
predetto dirigente: 
-  una  quota del 40%, all’atto della stipula della convenzione; 
- una quota del 35%, alla fine del primo semestre delle attività previa consegna della relazione 
intermedia; 
-  una  quota del 25%, al termine delle attività previa consegna della relazione finale sulle attività 
svolte. 
 
Dato atto che : 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 628 del 06.05.2015 è stato liquidato il 1° acconto pari al 40 %  
dell’importo; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 03.11.2015  è stato liquidato il 2° acconto pari al 35 %  
dell’importo; 
 



 
 
 
 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

4° Settore – Polizia Locale 
 
 
in data 18.01.2017  l’IFC/CNR, ha trasmesso la relazione finale relativa al progetto in oggetto 
richiamata; 
 
con atto n° 64 del 14.04.2017 la G.C. ha preso atto della relazione finale innanzi richiamata; 
        
Ritenuto   di  dover  liquidare   la  terza ed ultima rata  di €. 32.500,00, come quota del 25% 
dell’importo di €. 130.000,00 mediante imputazione al Cap. n. 372  “C.N.R. – IFC” dell’ esercizio 
finanziario provvisorio 2017( R.P.2015); 
 
Richiamato l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita “Ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione 
posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice 
identificativo di gara (CIG), attribuito all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture su richiesta della stazione appaltante; 
 
Dato atto che l’AVCP ha attribuito alla presente procedura il codice CIG: 62466491D4; 
   
Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni e gli 
incarichi dirigenziali; 
      
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m.i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del 
19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31/03/2017 del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06/04/2017 di approvazione del P.E.G. per anno 2017; 

 
DETERMINA 

 
di liquidare, 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 372 Descrizione C.N.R. – IFC 

Intervento 1 01 01 03 Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ. 2015 Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG 62466491D4 CUP  

Creditore C.N.R. – IFC 

Causale 3^ ed ultima rata quota del 25% 

 



 
 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

4° Settore – Polizia Locale 
 
 

di imputare la spesa complessiva di €. 32.500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come 
segue: 

 
Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

1 2017(R.P.15) 372 32.500,00 

    

 
di incaricare l’Ufficio Ragioneria dell’emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo 
di €. 32.500,00 a favore del CNR-IFC, mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria Unica c/o 
Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n° 167369 per l’incasso delle 
entrate derivanti dalle amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni del settore pubblico 
allargato: 

IBAN:                     IT.12.H.01000.03245.348300167369 
SWIFT/BIC:           BITAITRRXXX 
INTESTATO AL:  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

di dare atto che il presente provvedimento è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del 
D.Lgs. n.33/2013; 
 
la presente determinazione sarà pubblicata  per quindici giorni  consecutivi, all’Albo Pretorio ai sensi 
dell’ Art. 21 del vigente regolamento comunale degli uffici e servizi.   

 
 Il Responsabile del Procedimento                                   Il Dirigente 
  Cap. Tommaso CASTRIGNANO                                     Ing. Simone LORUSSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000). 

  
         Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di 

correttezza  dell'azione  amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si 

dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di 

competenza. 

 

Manfredonia, 21.04.2017                                                                            IL  DIRIGENTE 

                                                                                          Ing. Simone LORUSSI                                                                 

 
Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle risorse 

impegnate sul capitolo 372 dell’esercizio finanziario provvisorio 2017(R.P.2015). 

(art. 147bis  D.Lgs. 267/2000) 

 

Manfredonia, ______________                                            IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                    

 
PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione 

dell'elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono stati pubblicati in data 

_____________________ nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet 

istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

       La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – 

line del Comune di Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

Manfredonia, ______________                                                               p. IL DIRIGENTE 
                                                                                        L’incaricato 

                                                                                          M. O. Maria TINO                                                                          

 
La  presente  determinazione  viene  trasmessa 

 

Data Firma  

Originale al Segretario Generale     

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”   

 
 

Copia al Settore 

 

   

Copia al Settore 

 

   

 

  
 
 

 

 

 

 

 



TABELLA ART.23 COMMA 2 D.L.83/2012 
 

 
 
Determinazione 452 del 21.04.2017  IV° Settore 
 
 
Ad oggetto: Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (S.I.N.) Manfredonia. Accordo di collaborazione   
                     con C.N.R. – I.F.C. e ASL FG per un indagine conoscitiva sullo stato di salute della  
                     popolazione e dell’ambiente. Liquidazione 3^ ed ultima rata.    
 
a) nominativo 

 
 

CNR-IFC 

b) importo: 
 
 

€ 32.500,00 

c) norma o titolo a base dell’affidamento: 
 
 

n. 1591 del 26/10/2015 impegno di spesa 
 

d) ufficio e responsabile del procedimento: 
 
 

ING. Simone LORUSSI 

e) modalità per individuazione 
beneficiario: 
 
 

Affidamento diretto. 

f) curriculum 
 
 

 

 
 
                                                                                                   IL  DIRIGENTE 

                                                                             Ing. Simone LORUSSI  
 
              
 
 

 

 


