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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    296 - DATA 04/10/2022

NUMERO SETTORIALE  140 - DATA 15/09/2022

OGGETTO:  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - L.R. n.48/75 art.6 e smi- DGR n. 624/2022 - Liquidazione 
somme in favore dell`Associazione Daunia e Sannio APS di Roseto Valfortore per aver svolto il servizio 
di assistenza tecnica per l`organizzazione dell`iniziativa denominata 'RAPPRESENTAZIONE STORICA: 
Giornata dei Natali della comunità francoprovenzale di Faeto' tenutasi in data 08/07/2022  – CIG. 
Z853712EE1 -

L’anno 2022, il giorno 4 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;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  56  del  06/07/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 

approvazione del programma delle manifestazioni estive e di promozione del territorio anno 2022, nel quale sono 

elencate tra l’altro quelle dirette ad ottenere il contributo regionale ex L.R. 48/75 art.6 - L.R. 1/04 art. 10, e tra 

queste  l’iniziativa  prevista  l'otto  luglio  2022  denominata  “  RAPPRESENTAZIONE STORICA:  GIORNATA DEI 

NATALI DELLA COMUNITA’ FRANCOPROVENZALE DI FAETO”; 

RICHIAMATA, la propria determinazione R. G. n. 178 del 07/07/2022 ( reg. sett. n. 83 del 06/07/2022) esecutiva 

ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di  

spesa per la realizzazione dell'iniziativa sopra richiamata, ed in particolare per le spese di assistenza tecnica per 

l’organizzazione delle attività afferenti all'evento di che trattasi; 

DATO ATTO che con medesima determina:

- è stata affidata alla Associazione di promozione sociale Daunia & Sannio APS con sede legale in Via G.B. 

D’Avanzo 65 Int. 6 – 71039 Roseto Valfortore (FG) Codice fiscale 91023010712,  l’attività di assistenza tecnica per 

l'organizzazione della predetta iniziativa ;

- è stata impegnata la relativa spesa di € 2.000,00 ;

VISTA la nota del 23/08/2022 acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 3282 del 25/08/2022, corredata da 

relazione delle attività svolte, e, con la quale la associazione - sopra generalizzata - ha richiesto il pagamento della  

somma di € 2.000,00 a titolo per l'attività di assistenza tecnica in parola svolta comprensiva  delle relative spese  

sostenute;
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ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della associazione incaricata e che il  

servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

VISTA la dichiarazione di esenzione dalla produzione del DURC della  ridetta Associazione, documentata in atti; 

VISTA l’istanza di ammissione al contributo finanziario a sostegno di iniziative progettuali di marketing territoriale,  

attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia ex L.R. 48/75 art.6 - L.R. 

1/04 art. 10, presentata da questa Amministrazione alla regione Puglia per l’ iniziativa prevista l'otto luglio 2022 

connessa  all'evento  denominato  ““RAPPRESENTAZIONE  STORICA:  Giornata  dei  Natali  della  comunità 

francoprovenzale di Faeto”;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla liquidazione della  

somma omnicomprensiva di €  2.000,00 in favore  della suddetta Associazione   con sede a Deliceto (FG);

VISTI:

- 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;

- la delibera di G.C. n. 46 del 25.05.2022 di approvazione del programma delle performance – piano delle risorse e 

degli obiettivi (P.R.O) triennio 2022/2024;

- 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);

DATO ATTO che il C.I.G. attribuito alla procedura in argomento è: Z853712EE1

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, 109 e 97 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 147 bis D. Lgs. 267 del 2000, come introdotto dall'art. 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;

ADOTTA il presente provvedimento:
DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte nel presente 

dispositivo:

- DI LIQUIDARE, in favore della Associazione di promozione sociale Daunia & Sannio APS con sede legale in 

Via  G.B.  D’Avanzo  65  Int.  6  –  71039  Roseto  Valfortore  (FG)  Codice  fiscale  91023010712,  la  somma 

omnicomprensiva di € 2.000,00, a titolo di saldo per l'attività descritta in premessa, giusta nota del 23/08/2022 

acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 3282 del 25/08/2022;

-  DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto 

del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per :

- 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.
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-  DI TRASMETTERE e rendicontare il presente atto alla Regione Puglia in caso di ammissione al contributo  

finanziario ex L.R. 48/75 art.6 - L.R. 1/04 art. 10 dell’iniziativa in parola, come da istanza richiamata in premessa;

- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis,comma 1, del TUEL, 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;

-  DI IMPUTARE la  spesa complessiva di  €  2.000,00 ai  corrispondenti  interventi  del  Bilancio  Comunale di 

Previsione anno 2022/2024 in cui trovasi la necessaria disponibilità;

LIQUIDAZIONE AUTORIZZATA

Anno I. n. liquidazione. Capitolo Descrizione Importo liquidato

2022 716 1509 INIZIATIVE TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE  
STORICHE FRANCOPROVENZALE

2000,00

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. 545)

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 04/10/2022

Addì 04/10/2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ______________________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Il Responsabile

____________________
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