Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 17
N. GENERALE 283 DEL 12/02/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AL DUC-TRANI.- NON
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL CIG.
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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 17
DEL 12/02/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AL DUC-TRANI.- NON
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL CIG.
IL DIRIGENTE

VISTI
- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l’art. 4, comma 2, D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo
adotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell’Area
Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai sensi dell’art 147-bis comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del
procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché
statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, dando
atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018,
che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del
caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 –
commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;
IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
Arch. Francesco Gianferrini
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Premesso:
• che in data 12/12/2017 il Comune di Trani ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa con la Regione Puglia e le
Associazioni di categoria del Commercio maggiormente rappresentative a livello regionale individuate in
Confcommercio Imprese per l’Italia –Puglia e Confesercenti Puglia per l’attuazione di progetti di
valorizzazione commerciale finalizzati all’avvio attività di costituzione dei DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO (DUC),ai sensi del Regolamento Regionale n.15/2011;
• che in data 15/12/2017 il Comune di Trani ha presentato alla Regione Puglia Sezione Attività
Economiche artigianali e commerciali la richiesta di contributo in conto capitale di € 67.500 per la
costituzione del Distretto del Commercio così come previsto dalla L.R.16/04/2015 n.24”codice del
commercio”,art.13,comma1,e dal Regolamento Regionale n.15/2011;
• che in data 20/12/2017 la Regione Puglia Sezione Attività Economiche artigianali e commerciali ha
comunicato l’ammissibilità al progetto del Comune di Trani e concessione del contributo provvisorio di €
25.731,24;
• che in data 11/01/2018 la Regione Puglia Sezione Attività Economiche artigianali e commerciali ha
comunicato l’integrazione della finanziabilità del progetto per un importo pari a e 54.750,00;

• che in data 17/01/2018 con delibera di Consiglio Comunale n.9 è stato approvato l’atto costitutivo e lo

Statuto dell’Associazione DUC (del Distretto Urbano del Commercio) del Comune di Trani ,nel quale il
Comune di Trani nella persona del Sindaco, impegna a finanziare le spese di compartecipazione al DUC;

Richiamato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, e in
particolare il punto 3,il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia
e difficile esazione;
Preso atto che non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come da
delibera ANAC n.556/2017;
Dato Atto che è in corso l'esercizio provvisorio, essendo in fase di predisposizione il Bilancio di Previsione
2019/2021;
Richiamate la deliberazione N.49 /2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 e il Documento Unico di
Programmazione (D.U,P.);
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n, 137/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Richiamata la deliberazione del C.C. n.49 del 27/04/2018, esecutiva con la quale risulta approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio Pluriennale
per il periodo 2018 - 2020;
Visto l'art.107 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. la premessa costituisce 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 complessiva di €.9.000,00 e corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

4156

Descrizione

Spese di compartecipazione al DUC

PdC finanziario

1.03.01.02.000

Miss/Progr.

14/02

Centro di costo

4470

SIOPE
Creditore

Macroaggregato

103

Compet. Econ. 4470

Spesa non ricorr.

no

CIG

CUP

------------------

Associazione DUC di Trani

2

Causale

Spese compartecipazione al DUC

Modalità finan.

Bilancio

Accertamento n.

Importo

€ 9.000,00

Frazionabile in 12 NO

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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;
3. 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 relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del
dirigente/responsabile di servizio e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
GIANFERRINI FRANCESCO;1;73892353342598171590232431994974173327
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA URBANISTICA nr.17 del 12/02/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 407/0

Data:

18/02/2019

Importo:

9,000.00

IMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AL DUC-TRANI.- NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL CIG.

C.I.G.:

Z8A2721043

SIOPE:
1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Beneficiario: ASSOCIAZIONE DUC DISTRETTO URBANO COMMERCIO

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

14 - Sviluppo economico e competitività

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Impegno nr. 407/0:

9,000.00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

9,000.00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

59,350.00
0.00

Disponibilità residua:

50,350.00

9,000.00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

4156

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE PER COMPARTECIPAZIONE AL DUC

Impegno nr. 407/0:

9,000.00

Totale impegni:

9,000.00

0.00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

4470 - SUAP e Attività Produttive

Resp. servizio:

4470 - SUAP e Attività Produttive

TRANI li, 18/02/2019
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

0.00

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 407

Settore Proponente: AREA URBANISTICA
Ufficio Proponente: Edilizia privata (S.U.E.)
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZIONE AL DUC-TRANI.- NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI
RICHIEDERE IL CIG.

Nr. adozione settore: 17
Nr. adozione generale: 283
Data adozione:
12/02/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 01/03/2019 al 16/03/2019.

Trani, lì 01/03/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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