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Città di Troíu
Provincia di Foggia

S ettore Affari Generali
Determinazione del Responsabile di Settore

N. 264 in data05/ll/2018

OGGETTO: Liquidazione saldo contributo in favore di alcune delle Associazioni che hanno proweduto allo
svolgimento delle manifestazìoni rientranti nel programma "Esfafe Troiana 2018".-

L'anno Duemiladiciotto
il giorno cinque '-;i, ::i:"1É:'iiilìii'ì

del mese di novembre
nella Residenza Municipale.

Pubblicata allAlbo
Pretorio

indata ^Sfl{iv, ?0ifi

Annotazione drarchivio
La presente determinazione è
depositata agli atti dei settori:

X Economico - Finanziario

X Affari Generali

€ Tecnico Manutentivo

€ Servizi alle città
€ Biblioteche Musei Servizi

demografici



IL RESPONSABILE DELTISTRUTTORIA

SulIabasede|l,istruttoriaespIetatada|medesimopropone|,adozionede||aseguenteDeterminazione:

Premesso:
. che con deliberazione dì Giunta comunale n.107 del 27 t0612018,l'Amministrazione comunale ha inteso approvare 

'l

programma delle manifestazioni *11,,jl;;;;;;t" ; Estate Troiana 2018' rcalizzale quasi interamente con la collaborazione

di soggetti teei ed associazioni .n..p.à." ,ltàrro territoriate, in forma di sussidiarietà orizzontale rìspetto al comune nello

spirito delt,art,118 della costituzronJl ut..g..ù; al Responsabile del Settore Affari Generali le risorse necessarie per

l,attuazione delo stesso progr.ttrlrù-in ";ii piesunta ve'nivano stimate nella somma complessiva di € 68 528'85 a valere

uiri-urion. OS.OZ-i,04 ipeé 760) úet Uitan.ioOi preuisione 2018 destinato alle seguentifinalità:

? 
- 

àà.qOò,óO u t,toto Oi iontiituti atte esiociazionì per to svolgimento delle dìverse manifestazioni;

€ 3.878,85 Per diritti SIAE;

€ 1.250,00 Per stampa manifesti;

. che con determinazione n.476 det 13t071201g si impegnava lasomma di€ 25,360,00, pari al 40% dell'importo complesslvo

di euro 63,400,00 e che con successtv"ó riù Jii.t"ttii.i n.514/20'18 si procedeva al pagamento del suddetto acconto (40%)

i.i.ontiiOrto .ttanato alle Associazioni dicui alla delibera dì G C n 107i2018;

Dato atto che jl cap. 760 alìa misslone 05.02-1.04 non presentando lanecessaria disponibilità è stalo impinguato' con ld0nea

variazione di bilancio .oott.tu .on luiiùJi" oi ó.c. n.bg a"l 2l tol tzoft, della somma necessaria al,fine di consentife la

liquidazione del saldo alle Assoclazloni cne nanno svotto le manifestazioni inserite nel programma "Estate Troiana 2018" fino

35:':ffi:TJl;:'#'J:r',Î:x.. n677t2018si è proceduto ad impesnare la somma residua di € 38 040,00 (€ 63 400'00-

€25360,00) a valere sulla tutiottidbì ì-o+ lF"l zoo) 
'i-el 

bilàncio 2018 - quate saldo contributo alle Associazioni che

hanno partecipato alle manifestazioni JellÈstate Tìoìaìa 2ò18, rìservandosi di impegnare, successivamente la somma dl €

sJza,Ss p.|. diritti SIAE e stampa manifesti pubblicitari con apposito atto di determinazrone;

Ritevato che sono pervenute d c;;;;; àii;;" da parte de e sottoelencate Associazioni richieste di lìquidazione saldo

contributo unitamente alle rendlcontazioni delle spese sostenute, vistate dal responsabìle del procedimento, che ne ha

riscontrato la regolarità:

. in data 03/08/2018 prot,n.15571, è pervenuta dalla confcooperative nella persona del Presidente Srg Giorgio lvercuri'

consedein viaMarinaccio4/D- irilz'Éàìéi":p.tùnòrzt:esoz18 - riciniestadì liquidazionesaldopari ad€1800'00

(contributo assegnato €. 3.000-s0 - u..àrtúiiqr io"to c 1 ,200,00)^cod ice IBAN:1r10K0558415701000000002728;

. in data 12togl201| prot.n, teoii, e p.".nutt 
'o.rlntrociazione 

Culturale l\4usicale "Gargano Music"' nella persona del

tegale rappresentante, sig.ra óanoia"òaioon. -.0n..0. in via venezia, 4 Vieste (FG) - c F, 92065880715 richiesta di

liouidazione satdo pari d €.;óòil ó.rtrilrt. àisegnato €.1.500,00 - acconto da liquidato €600,00) con accredito

oàncario Cod ice IBAN:1T91 Q07601 1 5700001042478584;

. ln data 10t10l2018tramlte mail è pervenuta dall'Associazione culturale strumentì e Figure - Pfesidente Gìovanni Finizio

vìa cavour ob -71030 tr..LiísiE;il"vnòàà+àéàozrÀ - richiesta di liquidazione saldo pari ad € 2700'00

(contributo assegnato a ;i[o:óo i' '....rtà-jiqrìJ.to -€.1.800,00) 
con accredito bancario codice IBAN: lr

02c 0s385784400000000001 88;

. In data 1g/0g/201g prot.n.18543 è pefvenuta dall'Associazione "Arci Terra Nostra'- legale rappresentante sig Anzivino

Antonio - c.F, s40532007161 ;o;;;ì; i;;ir ària via San Girolamo, 25, richiesta di liquidazione saldo pari ad €

6.300,00 (contributo assegnato i 10.500,00 - acconto liquidato €.4.200,00) con accredito bancario codice IBAN:

lT65X01 01 0676845 1 0706261 396;

o ln data 18/10/20'18 prot,n.20695 e pervenuta dall'Associazlone Jvlusicale "lnsieme per la Lirica'- Presidente Massimilìano

cuerieri, - con sede in vi. L. 
-0" 

\li..i gz Lriera C F91017880716- richiesta di Iiquidazione saldo pari ad€540'00

(contributo assegnato € ébóid - 
'acconto 

liquidato € 360'00) con accredito bancario codice IBAN:

1T60E0200878420001 01 496588i

. In data 10/10i201g prot.n.zotàà e pervenuia dall'Associazione "pro Loco", Pfesidente La Salandra Antonig - cgn sede In

Troia in via tamete, 6 - c r saóós1+ói1a - richiesta di tiquidazione saìdo pari ad € 300 00 (ggllributo assegnato €

500,00 _ acconto riquioato e. zóò00)ioì accredito bancario codice IBAN: 1r84X0200878691000103502383;

r ln data 11110t2018prot.n,20219 è pervenuta dall'Associazione "l Senza Faccìa", Presidente casoli vincenzo - con sede

in Via p.pasqualicchio go zr-0zgiioia ò.F,:9'1016630716 - richiesta dl liquidazione saldo p^ari-11€4€0 00 (contributo di

€.800,00 _ acconto ,,qu.u,o èi2d,óiión u..Àono ou*.|,r codice ìBAN: lT H 02008 78691 000401363398r

. ln data 1111012018 prot.n.zozòg J peivenuta dall'Associazione^l\4ike Studio Promotions, Presidente lvichele Doto - con

SedeinViaVicoISant'Antonìo'26-71026De|iceto-c'F'94096750719-rìchiestadi|iquidazionesaldopariad€
10.200,00 (contriburo urr.gnuio'€ 17.000,00 - acconto liquidato € 6,800,00) con accredito bancario codìce IBAN; lr 15

R 055840'1 795000000081 037;

r 1n data 18t1012018pr0t.n.20750 è pervenuta dall'Assoclazione Apulia Arte-Turismo e cultura' c F : 910193007'13 - Sede

Lucera - richiesta di |iquidazione saldo parr ad € 600,00 (contributo di €,1'000,00 _ acconto liquidato €.400,00) con

àccredito bancario codice IBAN: 1T92G0303278440010000002570;

Ritenuto,pertuttoquanloesposto,doversidarecorsoal|a|iquidazionede|Sa|docont|ibuioinfavorede|l,Associaztoni
suindicate in attuazione diquanto previsto nel citato atto deliberativo;

Visti e Richiamati:
- il D, Lgs. n, '18/08/2000 n 267 ed in particolare g.li.artt' 107 e 109;

- il D. Lós. n, 165/2001 e successive modifiche ed lntegrazioni;



- il Decreto Sindacale n. 27639 del 29.12.2017 con il quale è stata attribuita la responsabilità del 1" Settore al Segretario

Generale neila persona della dott.ssa lVaria Cesira Anna Celestej
- l'articolo 9 della legge n. 10212009 secondo cuì i funzionari che adottano impegni di spesa hanno "l'obbligo di accertare

preventivamente che jl programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con irelativi stanziamenti di bilancio e con

le regole difìnanza pubblica";
- lo Statuto del Comune e il vigente regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega ìn materia di federalismo fiscale n.4212009, recante

"Disposizroni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e deglj schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali

Iinalizzala ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica; il DPCI\,4 28 dicembre 2011; il Decreto legislativo n. 126i20'14, correttivo del citato Decreto Lgs, n. 118/2011;

Visto il principio contabrle applicato concernente la contabiiità finanziaria per "competenza finanziaria potenziata" (all. 412 D,

Lgs. 1 18/201 1);

Tenuto Conto che il principio della competenza finanziaria poienziata di cui al citato DPCM 2811212011 prevede che tutte le
obbligazioni giurjdicamente perfezionate, attjve e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando

I'obbligazione e perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

PROPONE

Di Richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in

quanto la stessa è parte integrante e sostanziale deì presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge

07/08/1990 n.241 e s,m,i.;

Di Sottoporre al Responsabile del Settore Affari Generali la liquidazione del saldo alle sopraelencate Associazioni per

svolgimento delle manifestazioni rientranti nel programma "Estate Troiana 20'18" (Delibera di G.N4. n.107/2018) a valere sulla
missione a valere alla missione 05.02.1-04 (Peg.760) del biìancio 2018.

La sottoscritta Cavalieri Concetta, attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa di legge e dei principi di regolarità e carrellezza

deil'azione amministrativa, ai sensi dell'art, '147 bis, comma 1 , D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm,ii. e della normativa interna

deil'Ente in ordine ai controllil
- lo schema del prowedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del Settore è

conforme delle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti e richiamati:
- il D. Lgs. n.. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- Ìl D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Sindacale n. 27639 del 29.12.2017 con il quale è stata attribuita la responsabilità del 1" Settore al Segretario

Generale nella persona della dott.ssa l\4aria Cesira Anna Celesie;
- l'articolo I della legge n 10212409 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con irelativi stanzìamenti di bilancio e con

le regole difinanza pubblica';

- lo Statuto del Comune e il vigente regolamento di contabilitàt
- il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.4212009, recante

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali

finalizzala ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;

- iì DPCIV 28 dicembre 2011;
- il Decreto legislativo n.1 261 2014, conettivo del citato Decreto Lgs n 1 1 8/20'1 1 ;

Vista Ia proposta del Responsabile dell'istruttona, Sig.ra Concetta Cavalieri e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente prowedimento

siccome innanzi redattoj
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per"competenza finanziaria poienziata" (all.412D.
Lgs, 1 18/201 1);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 2811212011 prevede che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando

I'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

DETERMINA



sulla base dell'istruttoria, a firma del responsabile dell'istruttoria come sopra riportata:

Di liquidare il saldo, del contributo assegnato con delibera di G,C.n.107/2018, in favore delle sottoelencate Associazioni:
- Confcooperative nella persona del Presidente Sig. Giorgio l\y'ercuri, con sede in Via l\ilarinaccio 4lD 71122 Foggia -

P.IVA 03213830718 - il saldopari ad € 1.800,00 (contributo assegnato €. €.3.000,00 con deliberadi G.C n. 10712018 -
acconto liquidato € 1 .200,00) Codice IBAN:lT1 0K055841 5701 000000002728;

- Associazione Culturale l\,4usicale "Gargano l\,4usic",legale rappresentante Sig,ra Sandra Cardone - con sede in Via

Venezia, 4 Vieste (FG) - C.F. 92065880715 - il saldo pari ad €.900,00 (contributo assegnato €,1,500,00 - acconto da

liquidato €.600,00) con accredito bancario Codice IBAN:1T91Q07601 1 5700001 0424785841
- Associazione culturale Strumenti e Figure - Presidente Giovanni Finizio Via Cavour 65 -71036 Lucera (Fg) Partita

IVA 02343960718 - il saldo pari ad € 2.700,00 (contributo assegnato € 4,500,00 - acconto liquidato €.1.800,00) con

accredito bancario codice IBAN: lT 02C 05385784400000000001 88;

- Associazione "Arci Terra Nostra"- legale rappresentante Sig. Anzivino Antonio - C.F. 94053200716 - con sede in Troia

alla Via San Girolamo, 25, il saldo pad ad € 6.300,00 (contributo assegnato € 10,500,00 - acconto liquidato €.4.200,00)

con accredito bancario codice IBAN: lT65X01 01 067684510706261 396;
- Associazione l\y'usicale "lnsieme per la Lirica" Presidente l\,4assimiliano Guenieri, con sede in Via L. Da Vinci,92

Lucera - C.F.9'1017880716 - il saldo pari ad € 540,00 (contrìbuto assegnato € 900,00 - acconto liquidato €. 360,00) con

accredito bancario codìce IBAN: : 1160E0200878420001 01496588;
- Associazione"Pro Loco", Presidente La Salandra Antonio - con sede in Troia in Via lamele, 6 - C,F. 94005540714 - il

saido pari ad € 300,00 (contributo assegnato € 500,00 - acconto liquidato €. 200,00) con accredito bancario codice

IBAN: 1T84X02008786910001 03502383;
- Associazione"l Senza Faccia", Presidente Casoli Vincenzo - con sede in Via P. Pasq ua cchio,3O -71029 Troia C,F.:

91016630716 - il saldo pari ad € 480,00 (contributo di €.800,00 - acconto liquidato €.320,00) con accredito bancario

codice IBAN: 1TH02008 7869'1 000401363398;
- Associazione lVike Studio Promotions, Presidente Michele Doto - con sede in Via Vico I Sant'Antonro, 26 - 71026

Deliceto - C.F. 94096750719 - il saldo pari ad € 10.200,00 (contributo assegnato € '17.000,00 - acconto liquidato €
6.800,00) con accredito bancario codice IBAN: lT 15 R 0558401 795000000081037;

- Associazione Apulia Arte-Turismo e Cultura, C.F.: 91019300713 - Sede Lucera - il saldo pari ad € 600,00 (contributo di

€.1.000,00 - acconto liquidato €,400,00) con accredito bancario codice IBAN: 1T92G0303278440010000002570;

Di dare atto che la spesa occorrente per lo svoigimento delle manifestazioni inserite nel programma di cui alla Delibera di

G.C.n.107/2018, quantificata in € 23.820,00 è stata già impegnata con determinazione n.67712018 a firma del Responsabile

del Settore Affari Generali a valere alla missione 05.02.1.04 - (Peg 760) - bilancio delcorrente anno (IIVPEGNO 430);

Di riservarsi di orovvedere, con proprio successivo atto, alla liquidazione del saldo ìn favore delle ulteriori Associazioni che

non hanno ad oggi provveduto a trasmeitere la rendicontazione delle spese sostenute allorquando vi prowederanno;

Di comunicare la presente determinazione al responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti

conseguenti di competenza;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bls, comma 1, del D. Lgs, n.26712000,

la regolarità, legittimità e coÍellezza del presente prowedimento, di cui si dà atto mediante la sottoscrizione dei presente

prowedimento;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto djsposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 e dal relativo

regolamento comunaie sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico

finanziaria dell'ente e pertanto necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della

spesa da parte dei responsabìle del servizio finanzranoi
0i dare atto che in riferimento all'istruttor,a e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse,

neanche potenziale, con i soggetti partecipanti alla procedura di cui all'oggetto per rapporti di coniugio, parentela o affinità

entro il secondo grado nonché per i rapporti di frequentazione abituale, credito o debito significativi, legami societari,

associativi, professionali, politici o, comunque, di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparziaiità dell'agire;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art, 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

e con le regoie di finanza pubblica in materia di "pareggio dì bilancio", introdotte dai commj 707 e seguenti dell'art. 1 della
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi e oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.

n. 33/2013, essendo l'importo dei conkìbuti riconosciuti ai singoli beneficiari superiore ai limiti di legge;

Di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionaie www.comune.troia.fg.it.

RETARIO



La oresente determinazione:
comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziarro per la attestazione di

Servizio Finanziario e di Ragioneria

VISTO di regolarità contabile attestante:
- la copertura finanziaria art, 151 - comma 4 - decreto legislativo 18,08,2000, nr, 267;
- la copertura monetaria di cui all'art.9 comma 2 del D,L. 7Bl2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;
- la reqolarità contabile D.L. 17412012.

troia, aadi a}' N' l,>.t'E

lmpegno 430 l\4issione 05.02.1.04 - (Peg 760)- bilancio 2018

ll Resoonsabile del settore Affari G rali

ll Responsabile del settore Affari Generali
La presente determinazione:
non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti

essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta Generale delle
Determinazioni e all'Albo Pretorio comunale love resterà per quindici qiorni naturali).

ll Segretario Generale
Dott.ssa l\,4aria Cesira Anna CELESTE

normativamente previsti

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai

sensi dell'art.124, comma 1", del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

fi ll;ilr i.llìi:
Troia, addì

Determlnazione n. 750 dei 05/11/2018


