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Oggetto: Autorizzazione e liquidazione della somma di euro 200.000,00 in favore dell’Ente 

Autonomo Fiere di Foggia quale contributo dell’Amministrazione Comunale- anno 2020 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: GABINETTO  SINDACO 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Amalia Penna 

Estensore: Amalia Penna 

 

Procedura numero: 562  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 11 del 4 maggio 2020 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 463 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Autorizzazione e liquidazione della somma di euro 200.000,00 in favore dell’Ente Autonomo Fiere 
di Foggia quale contributo dell’Amministrazione Comunale- anno 2020 

________________________________________________________________ 

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 

 



Autorizzazione e liquidazione della somma di euro 200.000,00 in favore dell’Ente 

Autonomo Fiere di Foggia quale contributo dell’Amministrazione Comunale- 

anno 2020 

_____________________________________________________________________ 
 

I L  D I R I G E N T E  

PREMESSO che: 
� con delibera podestarile n. 2093 del 21 agosto 1937, approvata dalla GPA nella seduta del 21 settembre 

1937 al n. 23161, il Comune di Foggia, a titolo di Ente fondatore, si impegnava a corrispondere all’Ente 
Autonomo Fiere di Foggia un contributo annuo continuativo; 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 2454 del 14 novembre 1994 si è stabilito di elevare ad euro 
258.228,45 l’importo annuo del contributo in favore dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia, a decorrere 
dall’anno 1994; 

� nel rispetto delle misure adottate dall’Ente nel ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’approvato piano 
finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater del D.Lgs. 267/2000, giusta 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2013, l’importo annuo del contributo in favore del 
ridetto Ente è stato fissato ad €. 200.00,00; 

RICHIAMATO l’art. 4 comma 3 dello Statuto dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia, pubblicato sul BURP n. 35 
del 12/03/2014 – che statuisce che il patrimonio dell’ente è costituito” dai contributi annuali degli Enti fondatori, 
da risorse provenienti da apposite leggi regionali, nonché da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, 
lasciti, legati o donazioni”; 

CONSIDERATA l’assoluta importanza che riveste il contributo sociale da parte degli enti fondatori perché 
l’Ente Autonomo Fiere di Foggia possa continuare a rendersi interprete delle nuove situazioni, nel settore 
agricolo, alimentare, nel turismo e in tutti i settori di preminente interesse nell’economia provinciale  e 
regionale, ad intensificare le attività svolte e ad estendere la propria azione a tutti i settori produttivi suscettibili 
di ulteriore valorizzazione; 

RITENUTO, di dover provvedere, anche per l’anno 2020, all’erogazione del contributo in favore dell’Ente 
Autonomo Fiere di Foggia di €. 200.000,00, pari allo stanziamento del capitolo n. 2970000 al quale viene 
imputata la presente spesa; 

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. 76 del 17/12/2019 di conferimento incarico a Capo di Gabinetto del Sindaco di 
Foggia; 

VISTA l’istruttoria a cura dell’Istruttore Direttivo titolare di P.O. dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, che 
sottoscrive parimenti la presente quale responsabile del procedimento; 

ESPRESSO parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, 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; 

 

D E T E R M I N A 

 
 

1. per le motivazioni addotte in premessa, di erogare, ai sensi l’art. 4 comma 3 dello Statuto dell’Ente 
Autonomo Fiere di Foggia, il contributo spettante all’Ente per l’anno 2020, fissato in €. 200.000,00; 

2. di imputare ed impegnare la spesa di complessivi €. 200.000,00# al capitolo 2970000 del Bilancio 
2020; 

3. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell’Ente 
Autonomo Fiere di Foggia, con quietanza del Banco di Napoli, Sezione di Credito Industriale – 
mandato irrevocabile all’incasso, con atto n. 46640 di repertorio del 15 febbraio 1999, per notaio 
Michele Augelli. 

 
 
 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O.         IL CAPO DI GABINETTO 
      UFFICIO DI GABINETTO         SEGRETARIO GENERALE 
     (dott.ssa Amalia Penna)            (dott. Gianluigi Caso) 
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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 

 


