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COMUNE DI FAETO
PROVINCIA DI FOGGIA

Via Cappella n. 1 - 71020 Faeto (FG) – Tel. +39 0881973290
Codice Fiscale 80005040714  – Partita IVA - 01115330712

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI E PERSONALE

NUMERO GENERALE    318 - DATA 25/10/2022

NUMERO SETTORIALE  147 - DATA 19/10/2022

OGGETTO:  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - PROGETTO MINORANZE LIGUISTICHE STORICHE 
FINANZIATO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2012 - ANNUALITA’ 2021. APPROVAZIONE 
RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ SVOLTE E LIQUIDAZIONE NOTULA DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA 
“DAUNIA E SANNIO” DI ROSETO VALFORTORE (FG) PER L’INTERA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“CUORE DI BORGO – CUÓRE DE BURGHE” - CIG  Z67377DE89

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di ottobre nel proprio Ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del  
D.Lgs 267/2000;
VISTO  il  decreto  Sindacale  n.  8  del  25.09.2019  con  il  quale  il  sottoscritto   è  stato  incaricato 
responsabile del Settore AA.GG. e personale;
RICHIAMATE
- con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2021 è stato approvato il progetto di tutela della 
lingua  minoritaria  Franco  provenzale  denominato  “CUÓRE  DE  BURGHE  -  CUORE  DI  BORGO” 
predisposto  ai  sensi  della  Legge  Regionale  n.  5/2012  annualità  2021,  nel  quale  si  evidenzia  la 
compartecipazione di questo Ente alla realizzazione delle attività progettuali;
-la deliberazione di G.C. 68 del 22/12/2021 con la quale:
a) in seguito alla riduzione dell'importo finanziato, è stato preso atto della autorizzazione regionale 
alla  rimodulazione  del  Quadro  Economico  Finanziario  in  modo  proporzionale  alle  percentuali  di 
contributo spettanti a ciascun Ente, mantenendo inalterate le caratteristiche e gli obiettivi minimi di 
progetto e assicurando, comunque, la realizzazione delle attività entro l’importo complessivo di  € 
5.704,00, di cui il 80 % a carico del finanziamento regionale (pari ad euro 4.600,00) ed il restante 
20% a carico dei fondi comunali ( pari ad euro 1.104,00);
b)  è stato stabilito di  avvalersi  della collaborazione di  un organismo esterno con esperienza nel 
settore di interesse, di tipo associativo, cooperativo o ente similare, presente nel territorio comunale 
o circostante o che opera a livello territoriale, stante la struttura organizzativa dell'Ente già gravata 
da numerose incombenze d’ufficio;
c) è stato demandato al responsabile del I Settore l’adozione degli atti necessari gli atti necessari e 
conseguenti per l’attuazione del progetto fino alla concorrenza dell’importo complessivo suddetto e 
la successiva rendicontazione alla Regione;
PREMESSO che
-  con  propria  determinazione  R.G  n.  241  del  19/08/2022,  in  esecuzione  delle  Delibere  sopra 
richiamate, è stato assunto impegno di spesa di omnicomprensivi € 5.704,00, per l’attuazione del 
progetto  denominato  “CUÓRE  DE  BURGHE -  CUORE  DI  BORGO”  finanziato  ai  sensi  della  Legge 
Regionale n. 5/2012 - annualità 2021 per l’80% con fondi regionali e per il restante 20 % con fondi a 
carico del bilancio comunale;
DATO ATTO che con medesima determina :
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è  stata  affidata  alla  Associazione  culturale  “Daunia&Sannio  –  APS”,  con  sede  legale  a  Roseto 
Valfortore (FG) alla Via G.B D'avanzo n. 65, Int. 6, Cod.Fisc. 91023010712,  la gestione e realizzazione 
dell'intero progetto in questione a fronte di un compenso omnicomprensivo  pari ad € 5.704,00, di cui 
€ 4.600,00 a carico della Regione e € 1.104,00 a carico di questo Ente;
- è stata impegnata la relativa spesa di € 5.704,00;
-  è  stato  liquidato  alla  ridetta  associazione  un  acconto  di  €  1.150,00  (pari  a  circa  il  25%  del 
contributo a assegnato al progetto de quo, pari ad euro 4.600,00) per le spese da sostenersi per 
l'avvio delle attività in questione:
VISTA la nota del 10/10/2022, documentata in atti al prot. n.3858 del 12/10/2022, con la quale la 
predetta Associazione ha trasmesso la relazione finale riguardante l’attestazione della realizzazione 
e conclusione delle  attività previste dal  progetto in argomento,  e ritenuto di  procedere alla sua 
approvazione.
DATO ATTO che con medesima nota è stata trasmessa dall’Associazione “Daunia&Sannio – APS” la 
notula di pagamento del 10.10.2022  di complessivi € 4.554,00, con la quale la stessa ha richiesto la 
liquidazione dell’importo contrattuale - al netto dell’acconto già liquidato - per la realizzazione del 
progetto  denominato  ““CUÓRE  DE  BURGHE  -  CUORE  DI  BORGO”  annualità  2021,  affidato  con 
determina del I settore n. 241 del 19/08/2022;
ACCERTATO che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito ed il materiale prodotto 
regolarmente consegnato.
CONSIDERATO,  pertanto,  che  occorre  provvedere  ad  effettuare  apposita  liquidazione  per 
complessivi € 4.554,00, a titolo di saldo per la prestazione del servizio di gestione e realizzazione 
delle attività del progetto di cui trattasi;
DATO ATTO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  lo  Smart  Cig  connesso  al  presente  servizio  è  il  seguente: 
Z67377DE89;
VISTE le dichiarazioni di esenzione dal versamento dell’imposta di bollo e di non assoggettabilità al 
regime IVA e contributivo (DURC), prodotte dalla ridetta Associazione e documentate in atti;
VISTI:
- il TUEL decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 
10/8/2014, n. 126;
- i decreti sindacali, con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 
10, e 109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto 
Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
- in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
- la deliberazione di C.C. n. 24 del 14.07.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 
degli enti locali, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera di G.C. n. 45 del 25.05.2022 di approvazione del programma delle performance – piano 
delle risorse e degli obiettivi (P.R.O) triennio 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. ;
- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il CIG di cui all’oggetto
VISTO l’art. 147 bis D. Lgs. 267 del 2000, come introdotto dall'alt. 3, comma 1, lett. d) legge 213 del  
2012, in ordine ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 
di cui in parte dispositiva
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D. Leg.vo 267/2000 con le successive modifiche ;

DETERMINA
per  i  motivi  espressi  in  narrativa  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento
DI  APPROVARE la  relazione  finale,  documentata  in  atti,  attestante  l’attività  svolta  dalla 
Daunia&Sannio – APS” - generalizzata in parte narrativa - per l’attuazione delle azioni previste dal 
progetto rimodulato di tutela delle minoranze linguistiche francoprovenzale descritto in premessa;
DI LIQUIDARE E PAGARE all'Associazione “Daunia&Sannio – APS”, con sede con sede legale a 
Roseto  Valfortore  (FG)  alla  Via  G.B  D'avanzo  n.  65,  Int.  6,  Cod.  Fisc.  91023010712,  la  somma 
omnicomprensiva di € 4.554,00, giusta notula di pagamento del 10.10.2022, richiamata in premessa, 
a  titolo  di  saldo  delle  prestazioni  svolte  ed inerenti  la  realizzazione del  progetto  di  Tutela  delle 
minoranze linguistiche e storiche finanziato ai sensi della legge regionale n. 5/2012 per l’annualità 
2021 denominato ““CUÓRE DE BURGHE - CUORE DI BORGO” alla stessa affidato;
DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare 
il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per :
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-i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 
dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
DI PROCEDERE alla rendicontazione del progetto e alla trasmissione degli atti alla Regione Puglia 
per quanto di competenza;
DI IMPUTARE il suddetto importo, pari ad euro 4.554,00, ai corrispondenti interventi del bilancio 
Comunale e.f. In cui trovasi la voluta disponibilità

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

Anno I. n. liquidazione. Capitolo Descrizione Importo liquidato

2022 771 1505 L.R. 5/2012 ANNUALITA' 2021 CUORE DI BORGO  -  
'Cuore de burghe' - PROGETTO DI TUTELA LINGUA  

MINORITARIA FRANCOPROVENZALE SALDO

4554,00

DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che, 
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole di regolarità tecnica.

A norma dell'articolo  8  della  legge 7  agosto 1990,  n.  241,  si  rende noto  che responsabile  del 
procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio e che potranno essere richiesti chiarimenti 
anche a mezzo telefono 0881.973290.

La presente determinazione: 
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo 
pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Pietro DONOFRIO
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 574)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è  
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/10/2022

Addì 26/10/2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Massimo TARQUINIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Pietro Dott. DONOFRIO
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