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OGGETTO: completamento e rafforzamento  Pacchetti Turistici integrati PIOT- 
"COMUNICARE i LUOGHI" –impegno e liquidazione in favore del Comune di Tursi della 
quota parte a carico del Comune di Montalbano Jonico. 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ________2018______ RR.PP. 
Interv. _________Cap./art. _2065/1____ 
Impegno n.____________/__________ 
Determina n._°_____ del _____________ 

 

Data __10.05.2018_____ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 f.to   (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE P.O.DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO  

 che con delibera CIPE n.88/2012 APQ rafforzato "completamento e rafforzamento  Pacchetti 
Turistici integrati PIOT" approvato con D.G.R. 134/2014 dell'11.2.2014 nell'ambito del 
quale è stato finanziato un progetto per €.300.000,00 presentato dal Comune di Tursi; 

 che con nota del 10.2.2016 prot.n.023315/15AA la Regione Basilicata ha comunicato le 
modalità ed i tempi per la realizzazione dell'intervento; 

 che con deliberazione di G.C. n.61 del 24.5.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di 
Tursi ha approvato il progetto esecutivo denominato "COMUNICARE i LUOGHI" per 
complessivi €.300.000,00, di cui €.77.799,02 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione" , nel quale sono previsti interventi sia nel Comune di Tursi che di 
Montalbano Jonico; 

 che, relativamente alla quota parte a favore del Comune di Montalbano Jonico, con 
determinazione A.T. n.201/409 del 6.6.2016  sono state  stabilite le procedure di gara per 
l'appalto dei lavori, mediante procedura aperta; 

 che con determinazione A.T. n.220/428 del 16.6.2016 si è proceduto ad aggiudicazione 
provvisoria dei lavori in questione alla ditta IMEC di BATTAFARANO Vincenzo Via 
Lucania snc, 75026 Rotondella (MT), per l’importo netto di €.72.334,00, oltre oneri di 
sicurezza per €.2.066,72 non soggetti a ribasso, per complessivi €.74.400,72; 

 Che, avendo verificato economie sul progetto, con nota prot. n.5688 del 12.6.2017, acquisita 
al protocollo generale del Comune in pari data con n.7465,il Comune di Tursi quale  
capofila- ha trasmesso il progetto di completamento per  €.39.890,89 e la nota  della 
Regione Basilicata -Dipartimento programmazione e finanze- del 9.6.2017 prot. n.966697-



12AE, con la quale si comunicava il nulla osta per utilizzo delle economie al fine di 
realizzare lavori complementari al progetto principale; 

 Che con propria deliberazione n.138 del 10.8.2017, rettificata con deliberazione di G.C. n.148 
del 29.8.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge, si è preso atto del progetto di 
completamento redatto dal progettista incaricato dal Comune capofila per  un importo 
complessivo di €.39.890,89  ; 

 Che con determinazione del Comune di Tursi n.60 del 22.3.2018  è stata approvata la 
contabilità finale dell’intero progetto, comprendente anche i lavori eseguiti nel Comune di 
Montalbano Jonico; 

 Che con nota prot. n.3933 del 18.4.2018, rettificata con nota prot.n.3969 del 20.4.2018, 
acquisita al protocollo generale del Comune in data 20.4.2018 con n.57235688 del 
12.6.2017, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con n.7465 il Comune di 
Tursi -capofila- ha comunicato che questo Comune deve  sostenere una quota di 
compartecipazione  per il progetto realizzato di €.4.775,89, al fine di consentire il 
pagamento a tutti i fornitori delle opere eseguite;  

 Che con deliberazione di G.C. n.91 del 3.5.2018, resa immediatamente esecutiva  ai sensi di 
legge, si è preso atto dei costi  a carico di questo Comune da sostenere, a parziale rettifica di 
precedenti deliberazioni; 

RAVVISATA la necessità di assumere un impegno di spesa di €.4.775,89 e liquidare 
consequenzialmente in favore del Comune di Tursi la somma predetta;; 
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 
VISTI 

 
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali; 
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale 

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area 

Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del 
geom. Rocco BREGLIA; 

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 
BREGLIA; 

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ; 

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

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Di  impegnare, quale quota di compartecipazione  per il progetto “Comunicare i luoghi”  

l’importo di €.4.775,89  da liquidare in favore del Comune di Tursi. 
2. Di imputare la spesa al capitolo 2065 art.1-RR.PP. del bilancio corrente esercizio 

disponibile. 
3. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell' Area Tecnica, e agli uffici 

Ragioneria, Segreteria,  per gli adempimenti di competenza nonché al  Comune di Tursi . 
4. Di dare atto che la presente determinazione: - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione 

del visto di regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Ente per 15 giorni  consecutivi; - va inserita  nel Fascicolo delle 
Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria.  
 
              IL RESPONSABILE  P.O.AREA TECNICA  

                                                                                  f.to  (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
 

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI 
   f.to   (Maria Rosanna DI SANZA)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Città di 

Francesco Lomonaco 

 
CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


