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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzioni

N°. 212 Registro Generale
DEL 30/03/2022

N°. 26 Registro del Settore
DEL 01/04/2022

Oggetto : POR PUGLIA 2014-2020. Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione” Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della
legalità” per la realizzazione di INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL
PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.
Recupero funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie del campo
sportivo comunale sito in Torre San Giovanni (località Fontanelle) e realizzazione ex-novo di un
punto sport per il gioco del calcio a 5 con annessi spogliatoi. Importo complessivo di progetto €
170.000,00. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL CONI PER IL
RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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PREMESSO che:
– Con Deliberazione di giunta regionale n. 1079 del 18.6.2019 di approvazione del “Programma Regionale
Triennale 2019/2021 denominato “Linee Guida per lo Sport 2019/2021” sono state definite le linee
prioritarie di intervento, finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in
Puglia, tra cui l’Asse 3 “Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni
sportive”. – Con D.G.R. n.1365 del 23.7.2019, è stato approvato il Piano Operativo annualità 2019, che prevede, tra le
altre, la realizzazione dell’Azione 6 “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi
comunali e non”; – Con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 1 agosto 2019, in attuazione di quanto statuito dalle DGR di
cui sopra, è stato adottato un Avviso Pubblico a graduatoria per il finanziamento di interventi volti al
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali. – La scadenza fissata per la presentazione delle istanze, originariamente prevista per il 15 ottobre 2019, è
stata successivamente prorogata, giuste DD n. 849/2019 e 907/2019, alle ore 12:00 del 15 novembre
2019.
– il Comune di Ugento ha partecipato al suddetto avviso pubblico mediante la presentazione di apposita
candidatura, corredata di progetto definitivo, redatto dall'Ing. Luca Casciaro, dell'importo complessivo di
progetto di € 170.000,00 e avente a oggetto “INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO
IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. Recupero funzionale e adeguamento alle
norme di sicurezza ed igienico sanitarie del campo sportivo comunale sito in Torre San Giovanni (località
Fontanelle) e realizzazione ex-novo di un punto sport per il gioco del calcio a 5 con annessi spogliatoi “;
CONSIDERATO che la Regione Puglia – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT PER TUTT, con
nota protocollo n. A00_168/PROT/29/12/2021/4655 ha chiesto che la documentazione trasmessa da questo Ente
a corredo dell'istanza di ammissione a finanziamento sia integrata con il parere preventivo rilasciato dal CONI;
DATO ATTO che per l’ottenimento del parere in linea tecnico-sportiva sul progetto esecutivo dell’intervento in
argomento è necessario effettuare un versamento di € 150,00 in favore di CONI Comitato Regionale PUGLIA
mediante bonifico bancario sul conto corrente della Banca Nazionale del Lavoro, avente le seguenti coordinate
IBAN: IT10N0100504000000000016551, con la seguente causale: “Diritti amministrativi per rilascio parere CONI
del campo sportivo sito in Torre San Giovanni (località Fontanelle)”;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il Regolamento per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 30.11.2012;
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente,
relativamente all’intervento dei lavori di potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle
Amministrazioni Comunali”, di cui al progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luca Casciaro dell’importo complessivo
di € 170.000,00;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE l’importo di € 150,00 in favore di CONI Comitato Regionale PUGLIA, con sede in Bari,
70123 via Madonna della Rena n.5, con pagamento da effettuare mediante bonifico bancario sul conto corrente
della Banca Nazionale del Lavoro, avente le seguenti coordinate IBAN: IT10N0100504000000000016551, con la
seguente causale: “Diritti amministrativi per rilascio parere CONI del campo sportivo sito in Torre San Giovanni
(località Fontanelle)”, con imputazione della spesa sul Piano dei Conti integrato 1.03.02.99.999 Missione 01,
Programma 06 (ex Cap. 260, art. 36) “Altri servizi diversi n.a.c. – LLPP” del bilancio 2022 in corso di formazione;
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DI DARE ATTO che la suddetta spesa di € 150,00, necessaria all’acquisizione del parere del CONI:
 è esigibile nella corrente annualità 2022;
 non risulta soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alle Legge n. 136/2010, così come chiarito
dalla AVCP al punto 3.6 della Determinazione n. 4 del 07.07.2011.
DI DARE ATTO, altresì, che attualmente l’opera di Recupero funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza ed
igienico sanitarie del campo sportivo comunale sito in Torre San Giovanni (località Fontanelle) e realizzazione
ex-novo di un punto sport per il gioco del calcio a 5 con annessi spogliatoi, è inserito nel Programma Triennale
delle OO.PP. 2022-2024 di questo Ente, adottato con delibera di Giunta Comunale n.31 del 14.02.2022 , al
progressivo n. 9 della scheda ad uso interno con riferimenti di bilancio, per l’importo complessivo di € 170.000,00,
nell’annualità 2022.
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,
così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014
Importo impegnato e liquidato: € 150,00 (Euro Centocinquanta/00);
Soggetto beneficiario e modalità di pagamento: CONI Comitato Regionale PUGLIA, con sede in Bari, 70123 via Madonna della Rena n.5;
Causale: Diritti amministrativi per rilascio parere CONI del campo sportivo sito in Torre San Giovanni (località Fontanelle) ;
Imputazione contabile: sul Piano dei Conti integrato 1.03.02.99.999 Missione 01, Programma 06 (ex Cap. 260, art. 36) “Altri servizi diversi
n.a.c. – LLPP” del bilancio 2022 in corso di formazione;
Modalità di pagamento: bonifico su c/c bancario avente IBAN IT10N0100504000000000016551;
Il Responsabile del Servizio attesta che:
 esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida
ed esigibile nell’annualità 2022;
 con il presente provvedimento viene impegnata una spesa “rientrante nel limite dei dodicesimi dei corrispondenti stanziamenti
dell'ultimo bilancio approvato (art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)”
 la presente spesa non risulta soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alle Legge n. 136/2010, così come chiarito dalla
AVCP al punto 3.6) della Determinazione n. 4 del 07.07.2011;
 la presente spesa non soggiace alle prescrizioni dettate dall'art. 17Bis del D.lgs n.241/97;
 non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del Beneficiario e notificati a questo
Settore;
 in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica si attesta, altresì, che la spesa impegnata e
liquidata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica;
 In adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, il presente
provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, e si procederà alla sua pubblicazione
nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
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N°. 212 Registro Generale
DEL 30/03/2022

N° 26 Registro del Servizio
DEL 01/04/2022

Oggetto : POR PUGLIA 2014-2020. Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discriminazione” Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità” per la realizzazione di INTERVENTI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.
Recupero funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie del campo sportivo comunale sito in
Torre San Giovanni (località Fontanelle) e realizzazione ex-novo di un punto sport per il gioco del calcio a 5 con annessi
spogliatoi. Importo complessivo di progetto € 170.000,00. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL
CONI PER IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA.

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo Luciano TOMA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art.

Anno

260

2022

36

M.

P.

T.

M.A.

Imp.

Descrizione
Altri servizi diversi n.a.c.

Impegno

Subimp.

680

Importo
150,00

Liquidazione

N° Imp.

Anno

Capitolo

Art.

Mandato

Anno

Importo

______

____

______

____

___________

____

__________

Ugento, lì 01/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Ugento, lì 03/04/2022

IL MESSO COMUNALE
Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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