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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici

N°.  76 Registro Generale
DEL 30/01/2021

N°.  15 Registro del Settore
DEL 01/02/2021

Oggetto :  Lavori di recupero e valorizzazione dell’area archeologica sita nei pressi della zona
porto in Torre San Giovanni, Frazione e marina di Ugento. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI
SPESA  PER  RESTITUZIONE  ECONOMIE  IN  FAVORE  DELLA  PRESIDENZA  DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO che:
 con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  lavori  Pubblici  n.  293  del  13.3.2013  veniva

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Recupero e valorizzazione dell’area archeologica sita
nei  pressi  della  zona  porto  in  Torre  San  Giovanni,  Frazione  e  marina  di  Ugento”,  redatto  dal
Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  con  capogruppo  l’Arch.  Stefano  SERPENTI,
dell’importo complessivo di € 348.180,32; 

 l’importo complessivo dell’opera pari ad € 348.180,32 veniva finanziato per € 150.000,00 mediante il
finanziamento concesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, I.GE.PA., con Decreto Ministeriale 9 giugno 2010, e per € 198.180,32 mediante
il  finanziamento  concesso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  Dei  Ministri   -  Dipartimento  per  il
Coordinamento Amministrativo, con d.P.C.M. 10.12.2010 di ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF riferita all’anno 2010; 

 con  determina  n.  1456  del  22.10.2012  veniva  affidato  al  R.T.P.  costituito  dall’  l’Arch.  Stefano
SERPENTI  (capogruppo),  dall’Arch.  Simona  DENTICO,  dall’Arch.  Caterina  FLORIO,  dall’Arch.
Piergiorgio TRAVERSA,  dal  Dott.  Luigi  FIORELLA e Società Kairòs snc di  Ida TIBERI  & Co, la
progettazione definitiva/esecutiva (unica fase progettuale), direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  nonché  redazione  del  certificato  di  regolare
esecuzione dell’intervento di “Recupero e valorizzazione dell’area archeologica sita  dei pressi della
zona porto di Torre San Giovanni”, per l’importo di € 32.525,00 oltre Oneri Previdenziali ed IVA; 

 con determina n. 51 del 21.04.2014 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori in argomento in
favore della ditta CIULLO RESTAURI Srl da Taurisano, per l’importo contrattuale di € 236.209,19; 

 con determina n. 835 del 10.07.2015 veniva approvata la Perizia di Assestamento con il verbale di
concordamento  di  n.  2  nuovi  prezzi,  a  seguito  della  quale  rimaneva  comunque  invariato  in  €
236.209,19 oltre IVA del 10% l’importo complessivo contrattuale; 

 con determina n. 1790 del 22.12.2015 veniva approvata la seconda Perizia di Assestamento ed il
verbale di concordamento di n. 1 nuovo prezzo, a seguito della quale rimaneva nuovamente invariato
in € 236.209,19 oltre IVA del 10% l’importo complessivo contrattuale;

 con determina n.  679 del 15.06.2016 venivano affidati,  alla ditta  CIULLO RESTAURI Srl  i  lavori
richiesti  dalla  Soprintendenza ai  beni  archeologici  della  Puglia,  per un importo complessivo di  €
14.985,37, di cui € 13.623,06 per lavori ed € 1.362,31 per IVA al 10%, che risultava compreso nel
quadro economico di perizia, approvato con determina n. 835 del 10.07.2015, alla voce “Lavori in
economia”; 

 con  determina  n.  1187  del  06.10.2016  veniva  approvata  la  terza Perizia  di  Assestamento  ed  il
verbale di concordamento di n. 1 nuovo prezzo, a seguito della quale rimaneva nuovamente invariato
in € 236.209,19 oltre IVA del 10% l’importo complessivo contrattuale;

 con determina n. 759 del 28.10.2020 si approvava il quadro economico a consuntivo e si prendeva
atto delle economie derivanti dalla realizzazione dell’intervento;

per tutto quanto sopra premesso,

VISTA la nota prot. n. 1298 del 18.01.2021, trasmessa con pec in pari data, con la quale la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha comunicato le modalità di restituzione delle economie ed ha assegnato il
termine di 20 giorni per la trasmissione della ricevuta di versamento,  pena l’esecuzione coattiva del
credito;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri
la somma di  € 3.172,74 quale differenza tra la somma effettivamente erogata con fondi di ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’Iperf a diretta gestione statale e la spesa pubblica finale sostenuta a
valere sul finanziamento concesso per i  Lavori di recupero e valorizzazione dell’area archeologica
sita  nei  pressi  della  zona  porto  in  Torre  San  Giovanni,  Frazione  e  marina  di  Ugento ,  come
risultante dal quadro economico finale a consuntivo approvato con determina n. 759 del 28.10.2020;

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”;
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DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, l’importo di € 3.172,74 in favore della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  Via  della  Mercede  n.  9,  00187  Roma,  Codice  Fiscale  80188230587,  mediante  bonifico
bancario IBAN IT49J0100003245350200022330, cod. SWIFT – BITA IT RR XXX, Contabilità speciale
350 22330, ABI 01000 CAB 03245 C/C 350200022330, causale del versamento: OTTO PER MILLE
2007 – Restituzione somme assegnate con d.P.C.M. 10 dicembre 2013 per l’intervento “LAVORI DI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA SITA NEI PRESSI DELLA ZONA DEL
PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI, FRAZIONE E MARINA DI UGENTO” a Ugento. Rif. prat.143/2010
– Codice fiscale del versante “81003470754.”, con imputazione della spesa sul Piano dei Conti Integrato
2.05.04.01.001,  Missione  5,  Programma 1,  (ex  Cap.  2210,  art.  19)  “Rimborsi  in  conto  capitale  ad
amministrazioni  centrali  di  somme non  dovute  o  incassate  in  eccesso  –  Oneri  urbanizzazione”  del
bilancio 2021 in corso di formazione, dando atto che la spesa è finanziata con oneri di urbanizzazione
riferiti  a P.C. e P.U.A. regolarmente rilasciati  dai competenti Uffici Urbanistica e Suap e accertati  sul
Piano dei Conti Integrato 4.05.01.01.001 "Permessi di Costruire" (ex cap. 1050)  del bilancio 2021 in
corso di formazione;

DI DARE ATTO che la presente riveste carattere di urgenza così come richiesto con nota prot. n. 1298
del  18.01.2021 dalla  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  che ha concesso il  finanziamento per  la
realizzazione  dell’opera  in  questione,  con  la  quale  ha  comunicato  le  modalità  di  restituzione  delle
economie ed ha assegnato il termine di 20 giorni per la trasmissione della ricevuta di versamento, pena
l’esecuzione coattiva del credito.

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: € 3.172,74 (euro tremilacentosettantadue/74);

Soggetto beneficiario: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Mercede n. 9, 00187 Roma, Codice
Fiscale 80188230587;

Causale: OTTO PER MILLE 2007 – Restituzione somme assegnate con d.P.C.M. 10 dicembre 2013 per
l’intervento “LAVORI DI  RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA SITA NEI
PRESSI DELLA ZONA DEL PORTO DI TORRE SAN GIOVANNI, FRAZIONE E MARINA DI UGENTO” a
Ugento. Rif. prat.143/2010 – Codice fiscale del versante “81003470754.”;

Modalità di pagamento:  bonifico bancario  IBAN IT49J0100003245350200022330, cod. SWIFT – BITA IT
RR XXX, Contabilità speciale 350 22330, ABI 01000 CAB 03245 C/C 350200022330;

Imputazione contabile: sul Piano dei Conti Integrato 2.05.04.01.001, Missione 5, Programma 1, (ex Cap.
2210, art. 19) “Rimborsi in conto capitale ad amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate
in eccesso – Oneri urbanizzazione” del bilancio 2021 in corso di formazione;

Il Responsabile del Servizio attesta che:
 esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 la spesa impegnata e liquidata con il presente atto, finanziata con oneri di urbanizzazione riferiti a P.C. e P.U.A.

regolarmente  rilasciati  dai  competenti  Uffici  Urbanistica  e  Suap  e  accertati  sul  Piano  dei  Conti  Integrato
4.05.01.01.001 "Permessi di Costruire" (ex cap. 1050) del bilancio 2021 in corso di formazione, in conformità
all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è certa ed esigibile nell'esercizio 2021;

 non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del Beneficiario
notificati a questo Settore;
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 in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che
l’importo in questione non risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, indicando che ai sensi della
determinazione  n.  10  del  22.12.2010 dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  art.  2,  deve  ritenersi  escluso
dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato
in favore di soggetti pubblici, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato;

 la suddetta 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”.

 la  presente  determinazione  riveste  carattere  di  urgenza  così  come  richiesto  con  nota  prot.  n.  1298  del
18.01.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concesso il finanziamento per la realizzazione
dell’opera in questione, con la quale ha comunicato le modalità di restituzione delle economie ed ha assegnato
il termine di 20 giorni per la trasmissione della ricevuta di versamento, pena l’esecuzione coattiva del credito.
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N°.  76 Registro Generale
DEL 30/01/2021

N° 15 Registro del Servizio
DEL 01/02/2021

Oggetto :  Lavori  di  recupero  e  valorizzazione  dell’area  archeologica  sita  nei  pressi  della  zona porto  in  Torre  San
Giovanni, Frazione e marina di Ugento. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE ECONOMIE
IN FAVORE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Massimo 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.

Parere favorevole, dando atto che la spesa impegnata con il presente atto, pari ad € 3.172,74, risulta interamente 
finanziata con oneri di urbanizzazione riferiti a P.C. e P.U.A. Regolarmente rilasciati dai competenti Uffici 
Urbanistica e Suap ed accertati sul Piano dei Conti Integrato 4.05.01.01.001 “Permessi di Costruire” (ex cap. 1050) 
del Bilancio 2021, in corso di formazione.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
2210 19 2021 Rimborsi in conto capitale ad 

Amministrazioni Centrali di 
somme non dovute o incassate in 
eccesso

335 3172,74

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 01/02/2021
                                                                                                                                                                          

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to 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.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì f.to 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.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 02/02/2021 Ing. Massimo TOMA
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