
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
PREMESSO che:  
 
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n.23 del 9 agosto 2011 questo Ente ha aderito al 
costituente consorzio misto pubblico-privato “Consorzio Parco della Peranzana” , nonché approvato 
lo Statuto del Consorzio; 
- il Consorzio non ha finalità di lucro, ma si propone la qualificazione e lo sviluppo delle imprese 
consorziate, il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e colturali del consorziati nonché 
la valorizzazione e la promozione dei prodotti  tipici dell’area “Parco della Peranzana”, costituita 
dall’agro dei Comuni di Torremaggiore, San Severo e San Paolo di Civitate; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 26.01.2016 con la quale è stato 
concesso un contributo di € 3.000,00 quale parte del cofinanziamento per la partecipazione alla 
Misura 133 PSR Puglia 2007/2013 “Attività di informazione e promozione” pari ad euro 3.688,75; 
 
DATO ATTO che la stessa delibera Commissariale n.15/2016 stabilisce che il contributo sarà 
erogato per il 50% in acconto e l’ulteriore 50% verrà liquidato a seguito di rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute; 
 
DATO ATTO che con D.D. n. 76 del 11/02/2016 si impegnava la somma di € 3000,00 quale 
contributo per la suddetta attività posta in essere dal Consorzio “Parco della Peranzana” e si 
liquidava un acconto dell’importo di € 1.500,00 
 
VISTO la rendicontazione trasmessa a questo ufficio delle spese sostenute è possibile liquidare il 
saldo di € 1500,00; 
 
DATO che l’importo di euro 1.500,00, trova imputazione al C.M. 1050203 Cap. 5241/451 del 
bilancio provvisorio 2016, “Spese per attività a promozione del territorio finanziamento tesoriere” 
impegnato con D.D. n. 76/2016 ; 
 
VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n°267; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da 
parte del Ragioniere Capo del Comune  art. 183, comma 7 del TUEL - D.Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato di liquidare la 
somma di 1.500,00 a titolo di saldo del contributo determinato con DG.15/2016, in favore del 
Consorzio “PARCO DELLA PERANZANA” per la partecipazione alla Misura 133 PSR Puglia 
2007/2013 “Attività di informazione e promozione”  
 
2) di dare atto che la spesa trova imputazione al capitolo indicato in premessa; 
 
3) di autorizzare l’ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento della somma di €.1.500,00 
mediante versamento sul cc bancario IBAN IT61J0101078632100000004858 del Banco di Napoli 
Intesa San Paolo agenzia di San Severo (FG) intestato al Consorzio Parco della Peranzana. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
                  Arch. Luigi Cicchetti 


