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Oggetto: Solennità celebrativa della Vestizione della B.M.V. Madre di Dio dell’Incoronata 

24/04/2019 Impegno di spesa e liquidazione del contributo di euro 6.000,00# in favore della 

Santuario dell’Incoronata a titolo di donazione dell’abito mariano  CIG. ZF127CCEC9 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Solennità celebrativa della Vestizione della B.M.V. Madre di Dio dell’Incoronata 24/04/2019 
Impegno di spesa e liquidazione del contributo di euro 6.000,00# in favore della Santuario 
dell’Incoronata a titolo di donazione dell’abito mariano  CIG. ZF127CCEC9 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Solennità celebrativa della Vestizione della B.M.V. Madre di Dio dell’Incoronata 

24/04/2019 Impegno di spesa e liquidazione del contributo di euro 6.000,00# in 

favore della Santuario dell’Incoronata a titolo di donazione dell’abito mariano  

CIG. ZF127CCEC9 

_____________________________________________________________________ 
 

I L  D I R I G E N T E  

PREMESSO che: 
� con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/03/2019, questa Amministrazione ha 

espresso la volontà di donare, per la prima volta nella sua storia recente, il vestito della 
Madonna, realizzato a mano da artigiani esperti con tessuti preziosi, in occasione della solennità 
celebrativa della Vestizione della B.M.V. Madre di Dio dell’Incoronata in programma giorno 
24/04/2019, alla presenza di alte autorità religiose, civili e militari; 

� tale donazione si concretizzata nell’assicurare un contributo economico in favore del Santuario 
dell’Immacolata, perché possa essere realizzato l’abito mariano con ori e tessuti pregevoli, 
quantificato in €. 6.000,00; 

RITENUTO di attuare la direttiva di cui all’atto di indirizzo espresso nella succitata deliberazione; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi all’attribuzione delle funzioni e delle 
responsabilità che competono alla dirigenza circa l’adozione di provvedimenti di gestione finanziaria 
per le attività di competenza, e gli artt. 183 e 184 del medesimo D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il decreto sindacale n. 42 del 16/08/2014 di conferimento incarico a Capo di Gabinetto del 
Sindaco di Foggia; 

ACQUISITO il CIG ZF127CCEC9 

ESPRESSO parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

ACQUISITI il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il TUEL 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

1. per le motivazioni addotte in premessa, di provvedere ad erogare il contributo economico di €. 
6.000,00# in favore del Santuario dell’Incoronata di Foggia a titolo di donazione dell’Ente 
dell’abito mariano per la solennità celebrativa della Vestizione della B.M.V. Madre di Dio 
dell’Incoronata in programma giorno 24/04/2019; 

2. di imputare ed impegnare la spesa di €. 6.000,00# al capitolo 1060000 “Contributi per 
funzioni, cerimonie e feste religiose” del Bilancio 2019; 

3� di liquidare la somma di €. 6.000,00#  in favore del Santuario dell’Incoronata di Foggia - 
mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario tratto presso la Banca 
Popolare di Milano – Agenzia id Carapelle (FG) - IBAN IT22F0503478730000000008000; 

4. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore 
del Santuario dell’Incoronata, comunicando che, nel rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari, come disposto dalla vigente normativa in materia di contratti al di sotto della soglia 
di € 40.000,00, e conclusi con affidamento diretto in adesione ad accordo 

quadro/convenzione, che il sistema dell'ANAC ha rilasciato il CIG ZF127CCEC9. 
 
 
 

 IL CAPO di GABINETTO 
(Angelo Mansella) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


