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DETERMINAZIONE n°536 del 11/06/2019
N° 8210 di Protocollo Generale

n° d'ord. 965 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine __250  del 10.06.2019

UFFICIO CONTRATTI             n°d’ordine 
OGGETTO: ART.183  E  ART.184  DEL  T.U.E.L.  APPROVATO  CON  D.LGS.  N°267/2000-   PROGETTO  DEI  lavori  di
ADEGUAMENTO  E  MANUTENZIONE  CAMPO SPORTIVO  COMUNALE  PUCCIO  DELLO RUSSO–
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PARERE VERIFICA FINALE

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000
N.267 

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 e art.147 bis comma 1 

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________201_9 rr.pp._____ 
Interv. _________Cap./art. _2090/1

Prenotazione/impegno
n.1671  del  2013   Data
11.06.2019___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                 f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO 

 che  con  deliberazione  di  G.C.  n.73  del  7.3.2013,  esecutiva,  si  stabiliva  atto  di  indirizzo   per
l’acquisizione  del  progetto  definitivo  dei  lavori  di  “adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  del  campo
sportivo”;

 che,con determinazione A.T.n.384 del 26.4.2013 si affidava all’arch. Pasquale SANTARCANGELO
da  Montalbano  Jonico  l’incarico  di  progettazione  definitiva-esecutiva  tutte  le  attività  connesse  e
complementari per i lavori di “ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE”;

 che  con deliberazione di G.C.n.148 del 4.6.2013,  integrata con deliberazione di G.C. n.193 del
22.7.2013, esecutive ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo-esecutivo di “ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE  CAMPO  SPORTIVO  COMUNALE  PUCCIO  DELLORUSSO”  redatto  dall’arch.  Pasquale
SANTARCANGELO, con il seguente quadro economico:

a)per LAVORI a misura a base d’appalto
costi ordinari per la sicurezza 2%
costi speciali per la sicurezza  art.7 D.P.R. 222/03

€.   38.502,67
€.        770,05
€.        490,18

Totale lavori €.   39.762,90
b)SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
1)imprevisti  e lavori in economia(Iva inclusa)…………............  €   12.000,00
2)elementi di arredo (IVA inclusa)…………………………….. €   16.500,00
3)pareri e autorizzazioni………………………………………..€.     2.761,83
4)struttura prefabbricata pronto soccorso e servizi igienici……..€.   51.000,00
5)spese tecniche progettazione………………………………   €.     4.500,00
6)spese tecniche direzione lavori ………………………………€.     6.000,00
7)incentivi ……………………………………………………. €.     1.000,00
8)C.N.P.A.I.A. 4% spese tecniche……………………………   €.       420,00
9)SPESE IVA  21% su spese tecniche………………………… €.    2.205,00
10)spese 10% IVA sui lavori…………………………………..  €     3.850,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE………………………€.100.237,10 €.100.237,10
TOTALE IMPORTO DI PERIZIA arr…………………….  €.140.000,00



 Che  l’Istituto  per  il  Credito  sportivo  di  Roma  con  numero  pratica  42227/00  ha  concesso
definitivamente un mutuo di €.140.000,00 per il progetto suddetto;

VISTA la nota del 24.5.2019, acquista agli  atti  in pari data con prot.n.7348 con la quale l’Istituto per il
Credito sportivo di Roma ha chiesto una serie di documenti a comprova dell’avvenuta realizzazione dei
lavori, ivi compreso un parere del CONI per la “verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento;

 che il Coni per il rilascio del parere ha richiesto il versamento di €.280,00;

RITENUTO di dover  impegnare e liquidare  la somma complessiva di euro 280,00 in favore del
CONI;

VISTI:

- l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento
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 n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico;

- il decreto sindacale n.177 del 3.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte
del geom.Rocco BREGLIA e successive proroghe;

- l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione
di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

- D.M.del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019,
con il quale è stato prorogato  al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da 
parte degli enti locali;

--------------------------
D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

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

1. Di  impegnare e liquidare in favore del  Coni-Comitato provinciale di Potenza, con bonifico intestato a
C.R. BASILICATA IBAN: IT33H0100504200000000000855 –,  con CAUSALE: ai fini del rilascio del parere
di verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento, relativamente  ai lavori di  “ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE  CAMPO  SPORTIVO  COMUNALE  PUCCIO  DELLORUSSO  UBICATO  IN  Montalbano
Jonico alla via S.Antuono”, l’importo complessivo di €.280,00 IVA compresa.

2. Di imputare  la spesa di euro  280,00  al cap.2090 art.1 RR.PP. impegno n.1671 del 2013 del bilancio
corrente esercizio finanziario, disponibile.

3. Dare atto che per il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste, allo stato
attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione.

4. trasmettere  copia  della  presente  alla  Responsabile  dell'  Area  Tecnica,  e  agli  uffici  Ragioneria,
Segreteria,  per gli adempimenti di competenza.

5. 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, inserita
nella sezione trasparenza

                       
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

                                                                                              f.to  arch. De Angelis Giancarlo
L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
    f.to  (Maria Rosanna DI SANZA) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO



 Provincia di Matera
 Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 965 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.,
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11.06.2019  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 11.06.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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