
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SEGRETERIA GENERALE-SOCIETÀ PARTECIPATE

Ufficio Contenzioso 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 993 del 30/12/2018

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Patto Territoriale Polis del sud-est barese s.r.l. a s.c. Integrazione 
quota di compartecipazione anno 2017. Impegno di spesa quota di 
compartecipazione anno 2018.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:
CHE  il Comune di Castellana Grotte è tra i soci del “Patto Territoriale Polis del sud - est
barese s.r.l. a s.c.”;
CHE  la  società  svolge  in  via  prevalente,  nei  limiti  e  nel  rispetto  delle  norme  che  ne
disciplinano l’esercizio:
- il coordinamento e l’attuazione del Patto del Sud – Est Barese denominato “Polis” e dei
successivi  Protocolli  aggiuntivi  e  rimodulazioni,  secondo  le  finalità  previste  dalle
deliberazioni  del  C.I.P.E.  sulla  disciplina  dei  Patti  territoriali,  nonché  dalla  normativa
comunitaria, nazionale e regionale per la promozione e valorizzazione del territorio;
-  la  realizzazione,  il  recupero  e  la  valorizzazione  delle  opere  ed  infrastrutture  di  limitate
dimensioni preferibilmente nel quadro delle iniziative destinate allo sviluppo locale;
CHE  i  soci  della  Società  devono  versare  nella  cassa  sociale  ex  art.  2615  ter  del  C.C.,
proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, i contributi e le
garanzie fideiussorie (se e quando richieste) necessarie allo svolgimento delle attività sociali
di  interesse  generale,  nella  misura  e  con  le  modalità  di  volta  in  volta  determinate  dal
consiglio di amministrazione e approvate dall’assemblea ordinaria;
RITENUTO, per le motivazioni innanzi evidenziate, di riconoscere al Patto Territoriale Polis
del sud - est barese s.r.l. a s.c. il contributo per l’anno 2017 di € 6.744,63, già impegnato per €
5.000,00 sulla gestione RR.PP. del bilancio corrente, e per conseguenza assumere ulteriore
impegno di spesa di € 1.744,63, quale integrazione del predetto contributo annualità 2017,
come  reso  noto  a  seguito  dell’approvazione  del  bilancio  2017  della  Società  in  data
19.04.2018, alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 04, Capitolo di spesa n.
135  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  annualità  2018,  epigrafato  “quota
associativa– patto territoriale polis”;
RITENUTO,  altresì,  per  le  motivazioni  innanzi  evidenziate,  di  impegnare  il  contributo  per
l’anno  2018,  in  questa  sede  stimato  in  €  5.505,37con  imputazione  alla  Missione  01
Programma  02  Titolo  01  Macroaggregato  04,  Capitolo  di  spesa  n.  135  del  bilancio  di
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previsione  finanziario  2018-2020,  annualità  2018,  epigrafato  “quota  associativa–  patto
territoriale polis”, dandosi atto che l’importo effettivo ad erogarsi sarà noto con esattezza
dopo l’approvazione del bilancio annualità 2018 da parte della ridetta Società;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTO l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Attesa la competenza della scrivente ad adottare atti e provvedimenti che impegnano l’Ente,
giusta quanto nel provvedimento sindacale n. 14444 in data 6 ottobre 2017, di nomina quale
“Responsabile  del  Settore  IV”  e  sostituto  del  “Responsabile  del  Settore  I”  in  caso  di
assenza o impedimento dello stesso;

DETERMINA
per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte

1. DI  RICONOSCERE al  Patto  Territoriale  Polis  del  sud  -  est  barese  s.r.l.  a  s.c.  il
contributo per l’anno 2017 di € 6.744,63, già impegnato per € 5.000,00 sulla gestione
RR.PP. del bilancio corrente, e per conseguenza assumere ulteriore impegno di spesa
di € 1.744,63, quale integrazione del predetto contributo annualità 2017, come reso
noto a seguito dell’approvazione del bilancio 2017 della Società in data 19.04.2018,
alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 04, Capitolo di spesa n. 135
del  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  annualità  2018,  epigrafato  “quota
associativa– patto territoriale polis”;

2. DI IMPEGNARE il contributo per l’anno 2018, in questa sede stimato in € 5.505,37 con
imputazione alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 04, Capitolo di
spesa  n.  135  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  annualità  2018,
epigrafato  “quota  associativa–  patto  territoriale  polis”,  dandosi  atto  che  l’importo
effettivo  ad  erogarsi  sarà  noto  con  esattezza  dopo  l’approvazione  del  bilancio
annualità 2018 da parte della ridetta Società;

3. DI LIQUIDARE E PAGARE l’importo del contributo annualità 2017 per complessivi €
6.744,63 a mezzo bonifico bancario – codice IBAN IT42U0311141570000000061389;

4. DI  DARE  ATTO che  non  sussistono  in  capo  al  Responsabile  del  Settore  e  al
Responsabile  del  procedimento,  conflitti  di  interesse,  neanche  potenziali  rispetto  alla
fattispecie  in argomento o ai  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, e dell’art. 6 del DPR 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Patto Territoriale Polis a mezzo PEC:

pattopolis@pec.it;
6.  DI  STABILIRE  che gli  altri  Uffici  Comunali  interessati  per  la pubblicazione e relativi

adempimenti sono: Ufficio di Segreteria e Ragioneria.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Grazia Abbruzzi

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Maria Grazia Abbruzzi
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