
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 217 N. 482 del Reg. Gen.

del 16-11-2015 del 16-11-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - AZIONE 7.2.1 - PIST - LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA "GREEN-WAY" CICLO-PEDONALE SULLA STRADA
COMUNALE SANT'AGATA - RIQUALIFICAZIONE ED
INFRASTRUTTURAZIONE DELL'ANTICA SCALINATA BELVEDERE DI LARGO
LA MARMORA A SERRACAPRIOLA - DETERMINA A CONTRARRE ART. 11
COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

l’Ufficio del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, in attuazione della delibera G.R.
n. 2684/2009, di approvazione del Programma Stralcio di Interventi riguardanti l’Area Vasta
Capitanata 2020, nel quale erano stanziati € 3.000.000,00 a valere sull’azione 7.2.1. del PO FESR
2007 - 2013 per l’azione di sistema “Rivitalizzazione dei Centri Storici” proposta dall’Area
Gargano e Alto Tavoliere, stabiliva di finanziare il progetto proposto dai comuni associati di
Serracapriola e Chieuti per l’importo di € 1.000.000,00;
L’opera veniva finanziata per la somma complessiva di € 1.000.000,00 interamente dalla Regione
Puglia nell’ambito del programma PO FESR 2007 - 2013 per l’az. 7.2.1;
con Delibera di Giunta Comunale n.141 del 15/10/2010 si approvava il progetto esecutivo della
green way” ciclo – pedonale sulla strada comunale Sant’Agata, della riqualificazione e
infrastrutturazione percorso della Corsa dei Carri a Chieuti e della riqualificazione dell’antica
scalinata di L.go La Marmora a Serracapriola, importo progetto  € 925.000,00con il seguente
Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A Lavori

1 Riqualificazione funzionale via La Marmora  €  206.536,07

2 Green way dell'Alto Tavoliere  €  218.620,00

3 Percorso della corsa dei carri  €  240.800,00

sommano i lavori a base d'asta  €   665.956,07
di cui oneri della sicurezza  €  34.276,36

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza  €    80.000,00

2 relazione geologica  €      4.500,00

3 per indagini geognostiche  €      4.000,00

4 per collaudi  €      1.500,00

5 per supporto tecnico amm.vo commissioni e spese di  €    12.840,00

6 per CNPAIA  €      1.720,00

7 per IVA su spese  €    17.544,00

8 IVA sui lavori  €    66.595,61

9 per indennità espropriativa  €    22.706,89

10 imprevisti e lavori in economia  €    47.637,43

Totale somme a disposizione Amm.ne  €   259.043,93

Totale progetto  €   925.000,00

Con determina n.10/3° Sett. del 24.01.2010, a seguito di procedura aperta, si appaltavano i lavori
all’impresa “I.C.M. s.r.l” di San Severo (FG) e si rideterminava il quadro economico così come
di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - POST GARA
A Lavori

1 Riqualificazione funzionale via La Marmora  €    206.536,07

2 Green way dell'Alto Tavoliere  €    218.620,00

3 Percorso della corsa dei carri  €    240.800,00

sommano i lavori a base d'asta  €       665.956,07
di cui oneri della sicurezza  € 34.276,36
Lavori a base d'asta  €    631.679,71
ribasso d'asta offerto 30,0193%  €    189.625,83
lavori al netto  €    442.053,88
oneri della sicurezza  €       34.276,36

Importo contrattuale €       476.330,24

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi app.  €       40.772,93

2 rilievi accertamenti e indagini  €         4.000,00

3 allacciamenti ai pubblici servizi  €         5.000,00
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4 imprevisti e lavori in economia  €       66.595,00

5 progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza  €       80.000,00

6 relazione geologica  €         5.269,07

7 Collaudi  €         1.500,00

8 supporto tecnico amm.vo commissioni e spese gara  €       12.840,00

9 CNPAIA  €         3.470,76

10 IVA su spese generali  €       18.047,97

11 IVA sui lavori (A+B1)  €       51.710,32

13 indennità espropriativa  €       22.706,89

14 imposte di registro decreti di esproprio  €         7.000,00

Totale somme a disposizione Amm.ne  €       318.912,94

Sommano  €       795.243,18

C Oneri per l'esecuzione del laboratorio  €         75.000,00

Sommano  €       870.243,18

Economie di gara  €       129.756,82

Totale complessivo  €    1.000.000,00

In data 28/03/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 1892 per l’importo di € 476.330,24, di cui €
34.276,36 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 30,0193% sull’importo a base d’asta di
€ 665.956,07 compresivi di oneri di sicurezza;
L’importo definitivamente ammesso a finanziamento per l’esecuzione dei lavori ammonta a €
768.032,38, come di seguito, rideterminato a seguito di determina n.73 del 24.5.2011 delle
economie derivanti dall’appalto:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO
A Lavori
1 Riqualificazione funzionale via La Marmora €  206.536,07

2 Green way dell'Alto Tavoliere €  218.620,00

3 Percorso della corsa dei carri €  240.800,00
sommano i lavori a base d'asta  €    665.956,07

di cui oneri della sicurezza  € 34.276,36
Lavori a base d'asta €  631.679,71
ribasso d'asta offerto 30,0193% €  189.625,83
lavori al netto €  442.053,88
oneri della sicurezza €    34.276,36

Importo contrattuale €    476.330,24

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi app. €    40.772,93

2 rilievi accertamenti e indagini €      4.000,00

3 allacciamenti ai pubblici servizi
4 imprevisti e lavori in economia €    45.173,02

5 progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza €    80.000,00

6 relazione geologica €      5.269,07

7 collaudi €      1.200,00

8 incentivo di cui all'art. 92 del Dlvo 163/2006 €      9.965,58

9 CNPAIA €      3.458,76

10 IVA su spese generali €    17.985,57

11 IVA sui lavori (A+B1) €    51.710,32

12 spese per pubblicità €      2.460,00

13 indennità espropriativa €  22.706,89

14 imposte di registro decreti di esproprio €    7.000,00
Totale somme a disposizione Amm.ne €    291.702,14

Sommano €    768.032,38

C Oneri per l'esecuzione del laboratorio €      75.000,00
Sommano €    843.032,38

Economie di gara €    156.967,62
Totale complessivo €  1.000.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 21.02.2011, come dal verbale redatto in pari data a valere dal
14.02.2011, nelle more della stipula del contratto di appalto;
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Con deliberazione G.C. n. 25 del 24.02.2012 si approvava la perizia di variante e suppletiva
dell’importo complessivo invariato di € 768.032,38, previa presa d’atto del comune di Chieuti,
espressa con deliberazione di G.C.n. 8 del 09.02.2012
L’appaltatore, nonostante ripetutamente invitato, non sottoscriveva lo schema di atto di
sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, per cui si procedeva ai sensi dell’art. 136
comma 5 del DPR 554/99;
Con determina dirigenziale n.56 del 7.3.2012 si procedeva alla rescissione del contratto
sottoscritto in data 04.10.2010 con l’RTP, arch. G. Di Sabato, arch. M. Morrica e ing. S. Dal
Sasso, in relazione alle dimissioni di cui alla nota del 13.1.2012;
Con determina R.G. n. 154 del 11.06.2012, su proposta del RUP con nota prot. 5468 del 7.6.2012,
si risolveva, in danno dell’appaltatore ICM Srl da S. Severo, il contratto di appalto rep. n. 1892 del
28.03.2011, registr. a S. Severo il 31.03.2011 al n. 279 Vol. 1, per grave inadempimento,
irregolarità e grave ritardo nelle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita
dell’opera, ai sensi dell’art. 119 del DPR 554/99 e dell’art. 136 del D.Lgs 163/2006;
La G.ta Com.le con delib. n. 60 del 22.6.2012 deliberava la presa d’atto di avvenuta risoluzione
contrattuale;

Tutto ciò premesso:
Con determinazione dirigenziale n. 90 del 3.08.2012 si affidava il collaudo tecnico-amministrativo
dei lavori all’arch. Fedele Antonio Rosania di Foggia per l’importo di €. 3.120,00 compreso
CNPAIA e IVA;
Il collaudatore con nota del 28/10/2013, acquisita al prot. n. 9186 in pari data, trasmetteva n. 2
copie degli atti di collaudo presso il Comune di Serraccapriola;
Il collaudatore ha dichiarato collaudabili i lavori eseguiti dall’appaltatore e ha riformulato la parte
contabile nel modo seguente:

Importo lavori revisionati €.  351.422,18
a detrarre ribasso d’asta €.105.494,48

restano €. 245.927,70
Oneri di sicurezza €.    19.467,39

IMPORTO COMPLESSIVO €.  265.395,09
a detrarre
certificato di pagamento 1 €. 129.200,00
certificato di pagamento 2 €. 167.900,00

Sommano i pagamenti all’impresa €. 297.100,00
Importo a debito dell’impresa €.    31.704,91

per cui dalla revisione contabile risulta un importo a debito dell’appaltatore di €. 31.704,91;

Per quanto sopra:

- Visto che con la stessa determina si approvava la revisione contabile prodotta dal collaudatore
tecnico amministrativo come sopra riportato da cui risulta l’importo a debito dell’impresa di €.
31.704,91;

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 87 del19/11/2014 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha approvato le risultanze del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto
dall’Arch. Fedele Antonio Rosania, dal quale è risultato, con riferimento alla revisione contabile, che
l’importo a debito dell’appaltatore è pari a 31.704,91 €;

- Vista la Determinazione nr. 33 del 02/02/2015 con la quale l’Ufficio Tecnico del Comune di
Serracapriola ha affidato al responsabile dell’U.T.C. del Comune di Chieuti – Arch. Michele Longo
nato a Foggia il 19/01/1955 C.F. LNGMHL55A19D643M –
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 (giusto Decreto Sindacale nr. 8 del 11/05/2012) l’incarico di redigere il progetto di completamento
della “Green way - ciclo – pedonale sulla strada comunale Sant’Agata, della riqualificazione e
infrastrutturazione percorso della Corsa dei Carri a Chieuti e della riqualificazione dell’antica scalinata
di L.go La Marmora a Serracapriola”;

- Vista la nota prot. nr. 1662 del 09/03/2015 con la quale l’Arch. Michele Longo ha depositato presso
l’U.T.C. di Serracapriola il progetto esecutivo di “Completamento della Green-way ciclopedonale”,
costituito dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica Illustrativa;a)
Elenco Prezzi Unitari;b)
Computo Metrico estimativo;c)
Quadro economico;d)
Capitolato Speciale d’Appalto;e)
Schema di Contratto;f)
Cronoprogramma;g)

TAV. 1 – Stato di fatto – Inquadramento Territoriale;

TAV. 2 – Stato di fatto – Planimetria marciapiede: dal Convento al macello nel territorio di
Serracapriola;

TAV. 3 – Stato di fatto – planimetria strada cimitero – nel territorio di Chieuti;

TAV. 3.1 – Stato di fatto – Planimetria strada SP 44 dall’incrocio cimitero nei pressi della
piscina;

TAV. 4 – Stato di fatto – Planimetria strada centro urbano: dai fabbricati di proprietà Fiadino
all’incrocio strada Maresca – nel territorio di Chieuti;

Tav. 5 – Stato di fatto – Planimetria strada dall’incrocio strada Maresca all’area di parcheggio-
territorio di Chieuti;

TAV. 6 - Stato futuro-planimetria marciapiede dal convento al macello nel territorio di
Serracapriola;

TAV. 7 - Stato futuro – Planimetria strada cimitero- territorio di Chieuti;

TAV. 8 – Stato futuro – Planimetria strada SP44 dall’incrocio cimitero nei pressi della piscina –
territorio di Chieuti;

TAV. 9 – Stato futuro – Planimetria strada dall’incrocio strada Maresca all’area di parcheggio –
territorio di Chieuti;

TAV. 10 – Stato futuro – Planimetria strada dall’incrocio strada Maresca all’area di parcheggio –
territorio di Chieuti;

TAV. 11 – Stato futuro – pubblica illuminazione largo La Marmora – territorio di Serracapriola;

TAV. 11_1 – Stato futuro – pubblica illuminazione largo La Marmora (Rendering) – territorio di
Serracapriola;

TAV. 12 – Individuazione elementi d’arredo – territorio di Chieuti;
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TAV. 12.1 – Individuazione elementi d’arredo – territorio di Serracapriola;

TAV. 13 – Piano grafico d’esproprio – strada cimitero;

TAV. 14 - Piano grafico d’esproprio – fabbricato Fiadino;

TAV. 15 – Piano Particellare di esproprio.

- Dato atto che il quadro economico del progetto di “Completamento della Green-way
ciclopedonale” risulta il seguente:
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- Vista la Delibera di Giunta Comunale nr. 31 del 22/04/2015 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Completamento della Green-way ciclopedonale” per l’importo pari a
complessivi € 372.677,56;

- Dato atto che:
- il Codice Unico di progetto (CUP) è: B46G15001080002;

i lavori di importo complessivo intervento pari a € 372.677,56 sono finanziati ed imputati in bilancio-
alla missione 10 – Programma 5 – Titolo 1 - Capitolo 9251del bilancio 2015;

- con Deliberazioni di C.C. n° 44 e 45  del 04/11/2014 il Comune di Lesina, con Deliberazioni di C.C.
n° 33 e 34 del 26/11/2014 il Comune di Serracapriola e con Deliberazioni di C.C. n° 30 e 31 del
27/11/2014 il Comune di Poggio Imperiale, hanno approvato, rispettivamente, la convenzione per la
costituzione di un’associazione consortile con funzioni di Stazione Unica Appaltante e il
regolamento sul funzionamento della medesima Stazione Unica Appaltante;

- in data 05/12/2014 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e
Serracapriola la suddetta convenzione;

CONSIDERATO CHE:

a far data dal 29.01.2015 è stata accreditata sul sito dell’A.N.A.C. la Stazione Unica Appaltante-
costituita dai Comuni di Lesina – Poggio Imperiale e Serracapriola;

 pertanto il suddetto affidamento deve essere effettuato per mezzo della S.U.A. dei Comuni di Lesina-
– Poggio Imperiale e Serracapriola;

- l’art.2 del Regolamento regolante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di
Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola stabilisce che sono organi della SUA la Commissione
Intercomunale, composta da un rappresentante designato da ciascun Ente aderente e la Struttura
Amministrativa di supporto, presente presso l’Ente capofila;

- con nota protocollo n° 5115 del 5 Dicembre 2014, registrato al protocollo del Comune di Lesina con
il n° 17055 dell’11/12/2014, il Comune di Poggio Imperiale ha designato l’Ing. Vincenzo Restani
quale componente della Commissione Intercomunale in rappresentanza del Comune di Poggio
Imperiale;

- con decreto sindacale n° 178 del 10 Dicembre 2014, registrato al protocollo del Comune di Lesina
con il n° 17030 dell’10/12/2014, il Comune di Serracapriola ha designato l’Ing. Raffaele Bramante
quale componente della Commissione Intercomunale in rappresentanza del Comune di Serracapriola;

- con decreto sindacale n° 1/2015 avente prot. n° 459 del 14 gennaio2015, il Comune di Lesina ha
designato l’Ing. Paola Stornelli quale componente della Commissione Intercomunale in
rappresentanza del Comune di Lesina;

- con il primo verbale della Commissione Intercomunale, redatto in data 19/01/2015 è stata nominata
presidente della Commissione Intercomunale, ai sensi dell’art.2, comma 4, l’Ing. Paola Stornelli e
vicepresidente l’Ing. Vincenzo Restani;

- con Deliberazioni della G.C. nr. 15 del 23.01.2015 e nr.63 del 06/03/2015 sono stati individuati i
componenti della Struttura Amministrativa di Supporto alla Commissione Intercomunale;
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- Vista la Determinazione nr. 411 del 12/10/2015 con la quale si è proceduto all’indizione di una gara
pubblica per l’assegnazione dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3 c. 37,
art. 55 e 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 120 del D.P.R. 207/2010 ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell’articolo 121, del medesimo D.P.R.;

- Considerato che con la medesima Determinazione  nr. 411 del 12/10/2015 è stato approvato lo
schema del bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale
del presente atto, che anche se non riportati, si intendono materialmente allegati;

- Considerato che il disciplinare sottoscritto tra il Comune di Serracapriola e la Regione Puglia relativo
al finanziamento del progetto di “Completamento della Green-way ciclopedonale”, prevede che
bisogna aggiudicare almeno provvisoriamente la gara entro e non oltre il 31/12/2015, pena la revoca
del finanziamento;

- Ritenuto necessario adottare procedure celeri, compatibili con i tempi previsti dal disciplinare
sottoscritto da questo Comune con la Regione Puglia, nell’ambito del Programma PO FESR
2007-2013 per l’az. 7.2.1;

- Vista la nota prot. nr. 7146 del 19/10/2015 registrata al prot. nr. 584/S.U.A. con la quale questo
U.T.C. ha inviato al Presidente della S.U.A. la Determinazione nr. 411 del 12/10/2015 per l’indizione
della gara mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di
“Completamento della Green-way ciclopedonale”;

- Vista la nota prot. n. 598/S.U.A. del 11/11/2015 acquisita al Ns. prot. nr. 7797 del 11/11/2015 con la
quale il Presidente della S.U.A. – Ing. Paola Stornelli – ha evidenziato la necessità di adottare una
procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico di indagine di mercato, al fine di
rispettare i tempi imposti dal disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia, cioè di aggiudicare
provvisoriamente la gara entro e non oltre il 31/12/2015;

- Considerato necessario, visti i tempi ristretti, procedere all’indizione della gara relativa ai lavori di
“Completamento della Green-way ciclopedonale”, mediante il criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 82, comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- Considerato necessario autorizzare la S.U.A. ad effettuare una procedura di gara celere, compatibile
con i tempi di programmazione nell’ambito del Programma PO FESR 2007-2013 per l’az. 7.2.1,
secondo il combinato disposto degli artt. 57, comma 6 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., la quale prevede di effettuare una procedura negoziata tra 5 operatori economici da selezionare
mediante un avviso pubblico di indagine di mercato;

- Dato atto che:
a far data dal 29/01/2015 è stata accreditata sul sito dell’A.N.A.C. la Stazione Unica-
Appaltante costituita dai Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola;
pertanto il suddetto affidamento deve essere effettuato per mezzo della S.U.A. dei Comuni di-
Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola;

- VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

- VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 107;

- VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento dei Contratti Pubblici”;
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- VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 18
del 04/07/2012;

VISTO il Regolamento regolante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di-
Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola approvato con Deliberazione di C.C. n° 31 del
27/11/2014;

-  VISTO il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono1)
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 241/90, costituendone
motivazione;

di voler appaltare i lavori di “Completamento della Green-way ciclopedonale” mediante il2)
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) e comma 3-bis
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con importo a base di gara € 302.754,60 comprensivo degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a € 7.245,64, il cui progetto esecutivo è stato
approvato con delibera di Giunta Comunale n° 31 del 22/04/2015;

di autorizzare la S.U.A. ad effettuare una procedura di gara celere, compatibile con i tempi della3)
programmazione definita dal disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia, nell’ambito del
Programma PO FESR 2007-2013 per l’az. 7.2.1, secondo il combinato disposto degli artt. 57,
comma 6 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quale prevede di effettuare una
procedura negoziata tra 10 operatori economici da selezionare mediante un avviso pubblico di
indagine di mercato;

di trasmettere il presente atto, unitamente agli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori4)
di “Completamento della Green-way ciclopedonale”  alla Stazione Unica Appaltante dei
Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola ai fini dell’espletamento della suddetta
procedura di gara;

di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari, da Q.E. di5)
progetto ad € 372.677,56, finanziata con risorse economiche a carico della Regione Puglia a valere
sull’azione 7.2.1. del PO FESR 2007 - 2013 per l’azione di sistema “Rivitalizzazione dei Centri
Storici” proposta dall’Area Gargano e Alto Tavoliere, è imputata alla missione 10 – Programma 5
– Titolo 1 - Capitolo 9251del bilancio 2015;

di dare atto che l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari, da Q.E. di6)
progetto ad  € 372.677,56 è così suddiviso:
€   295.508,96 per lavori a base d’asta;a)
€       7.245,64 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;b)
€     69.922,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione;c)

che il contributo, ove dovuto da questa Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, nei7)
confronti dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici sarà posto a carico del bilancio 2015
nell’apposito capitolo;

di dare atto che le spese da assegnare al funzionamento della Stazione Unica Appaltante della8)
Convenzione SUA pari al 0,5% sull’ammontare dell’importo a base d’asta di € 302.754,60
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corrispondenti a € 1.513,77, trovano copertura nel Quadro Economico del progetto come somme a
disposizione dell’amministrazione e più precisamente come spese per commissioni giudicatrici;

di impegnare e liquidare la somma di € 1.513,77 di cui al precedente punto 10) a valere sul9)
contributo Regionale alla missione 10 – Programma 5 – Titolo 1 - Capitolo 9251 del bilancio 2015;

di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 1.513,77 nei confronti10)
della SUA c/o Tesoreria del Comune di Lesina;

di dare atto che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, il11)
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Raffaele Bramante;

di riservarsi la facoltà di procedere alla consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto di12)
appalto;

di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il13)
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

di trasmettere copia conforme del presente atto alla Regione Puglia – Servizio Assetto del14)
Territorio nell’ambito del programma PO FESR 2007 - 2013 per l’az. 7.2.1, per quanto di loro
competenza;

di trasmettere altresì il presente atto, il quale comporta impegno di spesa, al Responsabile del15)
Servizio Finanziario che la renderà esecutiva mediante attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art. 153 – comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.16)
in ottemperanza alle norme vigenti di pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  17-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 728 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 18-11-2015 al 03-12-2015.

Data 18-11-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 18-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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