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Premesso che: 

 questo Ente ha presentato, in qualità di capofila e in partenariato con il Comune di Bitonto, la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, la Camera di commercio 

di Achaia e il Comune di Ioannina, una proposta progettuale (approvata con D.G.C. n.250 del 

24.11.2016), denominata “Innovation Pathways for Urban development” - PIT Stop, da 

candidare a finanziamento attraverso il programma Interreg V  A Grecia-Italia 2014-2020; 

 a seguito dell’attività di valutazione dei progetti inviati all’Autorità di gestione del 

Programma, con nota (ns. prot. 83604 del 23/11/2017) il responsabile del Joint Secretariat del 

Programma Interreg V — A Grecia-Italia 2014-2020 ha comunicato formalmente a questo 

Ente che il progetto denominato PIT STOP è stato ammesso a finanziamento; 

 con determinazione n. 624 del 07/05/2019 si è provveduto all’accertamento e all’impegno 

della spesa per il 2019 del suddetto progetto; 

 

Considerato che: 

 nel rispetto degli impegni assunti dal Comune di Barletta con la sottoscrizione Subsidy 

Contract (in data 27.04.2018) in qualità di il Lead Beneficiary con l’Autorità di Gestione del 

Programma di Cooperazione “INTERREG V–A Greece-Italy” 2014-2020, questa 

Amministrazione ha il compito di erogare a titolo di rimborso delle spese rendicontate ai  

partner di progetto le somme di loro competenza cosi come ricevute dall’Autorità di Gestione; 

 in data 24.01.2020 (ns. prot. n. 7158 del 29.01.2020) l’Autorità di Gestione del programma 

Interreg Grecia/Italia ha comunicato a questo Ente, per la sua funzione di Lead Beneficiary, 

l’accredito delle somme dovute al partner italiano Comune di Bitonto; 

 

Preso atto: 

 che è stata accreditata, da parte dell’Autorità di Gestione del Programma, a questa 

Amministrazione la somma complessiva di € 34.279,38 a titolo di rimborso delle spese 

rendicontate di cui in favore del Comune di Barletta di € 17.373,01 e in favore  del partner 

Comune di Bitonto € 16.906,37; 

 che dette somme sono state accertate e incassate e regolarizzate dall’ufficio di ragioneria con 

reversale 8552/2019 sul cap.40604 del progetto PIT STOP del bilancio comunale 2019; 

 

Ritenuto  

 di dover trasferire detta somma di € 16.906,37 in favore del Comune di Bitonto, poiché spese 

sostenute e rendicontate da quel Comune, già imputate sul capitolo di spesa n.95604 del 

bilancio comunale 2019; 

 di versare somma di € 16.906,37 in favore del Comune di Bitonto le cui coordinate bancarie 

sono state comunicate con nota n. 9444 del 06/02/2020 (allegata al presente documento quale 

parte integrante), così come di seguito riportate: 



o Banca popolare pugliese, via Luzzati n. 8, Matino (LE), SWIFT CODE: 

IT52A0526279748T20990000611; 

 

Preso atto, altresì, che: 

• il Codice Europeo di Progetto è 5003425; 

• il CUP del Progetto PIT STOP è H99C16000000006; 

• il RUP è il dirigente dott. Savino Filannino; 

 

Visti: 

- il Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia (EL-IT) 2014-2020; 

- il D. Lgs n.267/ 2000, e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2020-2022; 

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Barletta. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del D. 

Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’accredito in favore di questo Ente della somma complessiva di € 

34.279,38 in qualità di Lead Beneficiary a titolo di rimborso delle spese rendicontate di cui € 

17.373,01 in favore del Comune di Barletta e € 16.906,37 in favore del partner di progetto 

Comune di Bitonto; 

2. DI DARE ATTO che la somma di 34.279,38 è stata accertata sul capitolo 40604 bilancio 

2019 con determinazione dirigenziale n. 624/2019e regolarizzata con reversale 8552/19; 

3. DI DARE ATTO che la somma di € 16.906,37 è stata già imputate sul capitolo di spesa 

n.95604 del bilancio comunale 2019, al fine di rimborsare le spese sostenute e rendicontate 

dal Comune di Bitonto;  

4. DI EMETTERE MANDATO della somma di € 16.906,37 in favore del Comune di Bitonto 

le cui coordinate bancarie sono: 

Banca popolare pugliese, via Luzzati n. 8, Matino (LE), SWIFT CODE: 

IT52A0526279748T20990000611; 

5. DI DARE ATTO che: 

 ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è 

il dott. Savino Filannino; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto 

regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà 



automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio 

informatico; 

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Savino Filannino 

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:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793
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