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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINA

N° 252    Registro del 26/11/2018  Registro Generale N° 619 del 26/11/2018

Oggetto  :  REALIZZAZIONE  DI  UN  CAMPO  SPORTIVO  POLIVALENTE  PRESSO
L’AREA  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  DENOMINATA  “LARGO  MARTIRI  DELLE
FOIBE”. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D.
LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che:

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  81  del  05.05.2016,  avente  ad  oggetto REALIZZAZIONE  DI
UN’AREA  PUBBLICA  ATTREZZATA  PRESSO  L`AREA  DI  PROPRIETA`  COMUNALE  DENOMINATA
'LARGO MARTIRI DELLE FOIBE' - Atto di indirizzo, si è deliberato:

 di  conferire  atto  di  indirizzo  al  Responsabile  dei  Servizi  Tecnici  Comunali,  finalizzato  alla
quantificazione  del  costo  di  massima  necessario  per  la  realizzazione  di  un  “Giardino  pubblico
attrezzato” presso l'area di proprietà comunale denominata “Largo Martiri delle Foibe”, al fine di
aumentare gli  standard primari di quartiere e quindi elevare la qualità dell'abitare nella maglia
urbana interessata, limitrofa per altro al locale Istituto Scolastico Statale;

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  202  del  21.12.2017,  avente  ad  oggetto  REALIZZAZIONE  DI
UN`AREA  PUBBLICA  ATTREZZATA  PRESSO  L`AREA  DI  PROPRIETA`  COMUNALE  DENOMINATA
`LARGO MARTIRI DELLE FOIBE` - Attuazione D.G.C. n. 81 del 05/05/2016, si è deliberato:

1. di  prendere  atto  del  progetto  definitivo  dei  lavori  di  ““REALIZZAZIONE  DI  CAMPO  SPORTIVO
POLIVALENTE AL LARGO " MARTIRI DELLE FOIBE ””, così come redatto dal tecnico comunale, ai sensi
dell'art.23, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati scripto-grafici,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

 E1: Relazione Generale Tecnico illustrativa dell'intervento;

 E2: Allegato A - Localizzazione dell'Intervento;

 E2: Allegato B – Stralci Piazza delle Foibe;

 E2: Allegato C – Planimetria in Scala con Punti di presa fotografici;

 E3: Relazione Fotografica dello stato dei luoghi;

 E4: Elenco prezzi unitari e Computo metrico estimativo;

 E5: Quadro Tecnico Economico dell'Intervento;

 E6 e E7 : Capitolato Speciale di Appalto;

 E8: Schema di Contratto;

 E9: PSC - Allegato A - Lay-out di cantiere - planimetria in scala 1-200;

 E9: PSC - Allegato B - Crono - Programma dei Lavori;

 E9: PSC;

 E10 - PIANO MANUTENZIONE DELL'OPERA;

 E11 - ESECUTIVO DI CANTIERE DELL'OPERA

2. di prendere atto che il progetto definitivo di cui trattasi è stato redatto ai sensi dell'art.23, comma 7
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in coerenza con quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale
con i propri atti deliberativi richiamati in premessa;

3. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  dell'Ente  l'attuazione  degli  adempimenti
contabili di propria competenza per la corretta allocazione delle risorse nel Bilancio 2017;

 Con Determina di Settore n. 949 di R.G. del 22.12.2017, avente ad oggetto  REALIZZAZIONE DI
UN’AREA  PUBBLICA  ATTREZZATA  PRESSO  L’AREA  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  DENOMINATA
“LARGO MARTIRI DELLE FOIBE” - Attuazione D.G.C. n. 202 del 21/12/2017, si è stabilito:

1. al  fine  di  dare  attuazione  alla  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  202  del  21/12/2017,  dichiarata
immediatamente eseguibile, citata nelle premesse;
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2. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi nella persona del sottoscritto Ing.
Luca VALENTE;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 70.000,00 necessaria per eseguire l'intervento di cui trattasi sul
competente Capitolo 2170 del Bilancio Comunale 2017;

4. di  approvare  il  progetto  definitivo/esecutivo  dei  lavori  di  ““REALIZZAZIONE  DI  CAMPO  SPORTIVO
POLIVALENTE  AL  LARGO  "  MARTIRI  DELLE  FOIBE”  -  Importo  complessivo  €  70.000,00”,  così  come
redatto dal tecnico comunale, ai sensi dell'art.23, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

5. di  approvare  l'allegato  AVVISO  ESPLORATIVO  dal  titolo:  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI  DA  INVITARE  PER  OTTENERE  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MIGLIORE  OFFERTA  PER  LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE AL LARGO "MARTIRI DELLE FOIBE” - Importo
complessivo € 70.000,00, comprensivo del modello predisposto dall'Ufficio per la presentazione delle
Manifestazioni di Interesse;

6. di  pubblicare  sul  sito  internet  istituzionale  il  suddetto  Avviso,  completo  di  modello  per  la
manifestazione di interesse, per n.10 (dieci) giorni naturali e consecutivi; 

7. stante  la  molteplicità  e  la  concomitanza  degli  impegni  istituzionali  da  parte  del  sottoscritto
Responsabile del Servizio, di individuare un tecnico libero professionista, in possesso dei necessari titoli
ed abilitazioni professionali per espletare l'incarico tecnico esecutivo dell'intervento di cui trattasi, ai
sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per un importo netto del compenso
professionale netto di € 1.500,00, oltre Cassa Previdenziale ed I.V.A. come per legge, la cui spesa è già
contenuta nel Q.T.E. di progetto;

8. di incaricare all'uopo, ai sensi  dell'art.36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,  il  Geom.
Alessandro  DE  MASI  con  Studio  Professionale  ad  Arnesano  (Le)  alla  via  Tempio  antico  7  –  C.F.
DMSLSN65T04A425E – P.I. 02164420750 – abilitato ad esercitare la professione ed iscritto presso il
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce con il n.2372 dal 09.03.1985 – iscritto nel vigente Elenco
Comunale dei professionisti cui poter affidare incarichi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00 - per
l'espletamento dell'incarico di cui al precedente punto 8;

9. di dare atto che per la presente procedura saranno/sono stati acquisiti i seguenti C.I.G. rilasciati da
A.N.A.C.:

 per I Lavori: sarà acquisito dalla competente Centrale Unica di Committente presso l'Union 3;

 per l'incarico tecnico: Z73217C660;

 Determina di  Settore n.  185 di  R.G. del  04.04.2018,  avente ad oggetto  CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA C/O UNION 3. CENTRO DI COSTO: COMUNE DI ARNESANO (LE) - Individuazione
del procedimento finalizzato all’affidamento dell’intervento denominato: REALIZZAZIONE DI UN
CAMPO  SPORTIVO  POLIVALENTE  PRESSO  L’AREA  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  DENOMINATA
'LARGO MARTIRI DELLE FOIBE” - Importo complessivo € 70.000,00 - si è stabilito:

Al  fine  di  dare  attuazione  all'intervento  denominato  REALIZZAZIONE  DI  UN CAMPO  SPORTIVO  POLIVALENTE
SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “LARGO MARTIRI DELLE FOIBE” - Importo complessivo €
70.000,00:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI CONFERMARE  l'Ing. Luca VALENTE, Istruttore Tecnico Direttivo presso il  Servizio  Lavori Pubblici  del
Comune di Arnesano, quale Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto dagli
articoli 4 e 5, della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – per l'intervento
di cui trattasi;
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3. DI PRENDERE ATTO che, a seguito della pubblicazione in data 22.12.2017 dell'Avviso Pubblico di cui nelle
premesse, sono giunte al Protocollo Comunale, entro i termini stabiliti, n.8 manifestazioni di interesse ad
essere invitati a partecipare alla gara de quo;

4. DI  APPROVARE l'elenco  completo  degli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  l'interesse  a
partecipare alla gara di cui trattasi, elenco che si allega al presente atto determinativo per farne parte
integrante e sostanziale ma non è reso visibile per motivi di riservatezza relativi al corretto ed imparziale
svolgimento della procedura di appalto;

5. DI STABILIRE che l'appalto finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, sarà esperito previa
attuazione della procedura prevista dall'art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tramite
invio di Lettera di Invito, Disciplinare di gara e relativi allegati, da trasmettere via p.e.c. all'indirizzo di
posta elettronica indicato da tutti n.8 operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare
alla  gara  di  cui  trattasi,  le  cui  istanze  sono  giunte  entro  i  termini  stabiliti  dall'Avviso  Pubblico  del
22.12.2017,  come da elenco approvato  di  cui  al  punto precedente  e  conservato  agli  atti  del  Servizio
Tecnico Comunale;

6. DI DARE ATTO che:

 Qualificazione giuridica:  Categoria dell'appalto CPV 45212200-8 (Lavori  di  costruzione di  impianti
sportivi).

 Importo da porre a base di gara (soggetto a ribasso): € 55.500,00;

 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.500,00;

 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 dlgs 50/2016 e s.m.i.. Totale punti 100. Punti 5 Offerta economica
(maggior  percentuale  di  ribasso  sull’importo  posto  a  base  di  gara).  Punti  95  Offerta  tecnica  da
attribuirsi in accordo ai criteri ai criteri e sub criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara.

 Durata contratto: 60 giorni.

7. DI APPROVARE gli schemi della documentazione di gara, così come redatti da questo Servizio, costituiti da:
Lettera di Invito, Disciplinare di gara e relativi allegati, nella quale sono contenute tutte le indicazioni e
prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi per formulare le offerte, fermo restando che il Rup si può
avvalere della facoltà di apportare eventuali modifiche ai citati schemi, di carattere non essenziale, senza
provvedere alla successiva approvazione delle modifiche stesse; la presente determinazione a contrarre di
indizione  gara  (con  approvazione  dei  succitati  schemi)  ha  valore  di  atto  amministrativo  di  tipo
programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del
committente pubblico mentre la documentazione di gara che verrà trasmessa ai soggetti che ne hanno
fatto richiesta,  è  atto  amministrativo di  natura  generale  a  rilevanza esterna con il  quale  la  stazione
appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addivenire alla conclusione del contratto;

8. DI DARE ATTO che la spesa riveniente dall'adozione del presente provvedimento trova integrale copertura
economica nell'ambito dell'impegno di spesa già assunto con Determina di questo Servizio n.949/2017 sul
Capitolo 2170/2017 - Impegno 1173/2017 con reimputazione n. 431/2018;

9. DI STABILIRE che la Determina a contrarre relativa all'appalto di cui trattasi sarà formalizzata da questo
Ufficio a seguito dell'acquisizione del  Codice Identificativo della Gara (C.I.G.)  rilasciato da A.N.A.C.  da
parte del Responsabile della C.U.C. presso l'Union 3;

10. DI DARE ATTO che il contributo dovuto in favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n.
266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) è pari ad  € 30,00 precisando che la stessa ANAC emette MAV
quadrimestrali che saranno oggetto di successiva liquidazione;
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11. DI DARE ATTO che le offerte saranno esaminate da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

12. DI TRASMETTERE al Responsabile della C.U.C. presso l'Union3 il presente atto determinativo, completo
degli allegati sopra riportati, per l'adozione degli atti consequenziali di propria competenza.

 Determina di Settore n. 347 di R.G. del 29.06.2018, avente ad oggetto CIG: 755483925E - CUP
F78B17000120004  CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA  C/O  UNION  3.  CENTRO  DI  COSTO:
COMUNE  DI  ARNESANO  (LE)  -  Individuazione  del  procedimento  finalizzato  all’affidamento
dell’intervento  denominato:  REALIZZAZIONE  DI  UN  CAMPO  SPORTIVO  POLIVALENTE  PRESSO
L`AREA  DI  PROPRIETA`  COMUNALE  DENOMINATA  `LARGO  MARTIRI  DELLE  FOIBE”  -  Importo
complessivo € 70.000,00 -Determina a Contrarre, si è stabilito:

      Al  fine  di  dare  attuazione  all'intervento  denominato  REALIZZAZIONE DI  UN  CAMPO  SPORTIVO
POLIVALENTE SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA “LARGO MARTIRI DELLE FOIBE” -
Importo complessivo € 70.000,00:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI CONFERMARE l'Ing. Luca VALENTE, Istruttore Tecnico Direttivo presso il Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Arnesano, quale Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi del combinato disposto
dagli articoli 4 e 5, della Legge n.241/1990 e s.m.i. e dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – per
l'intervento di cui trattasi;

3. DI PRENDERE ATTO  che, a seguito della pubblicazione in data 22.12.2017 dell'Avviso Pubblico di cui
nelle  premesse,  sono giunte al  Protocollo  Comunale,  entro i  termini  stabiliti,  n.8 manifestazioni  di
interesse ad essere invitati a partecipare alla gara de quo;

4. DI  APPROVARE l'elenco  completo  degli  operatori  economici  che  hanno  manifestato  l'interesse  a
partecipare alla gara di cui trattasi, elenco che si allega al presente atto determinativo per farne parte
integrante  e  sostanziale  ma  non  è  reso  visibile  per  motivi  di  riservatezza  relativi  al  corretto  ed
imparziale svolgimento della procedura di appalto;

5. DI  STABILIRE che l'appalto finalizzato  alla  realizzazione dell'intervento di  cui  trattasi,  sarà esperito
previa attuazione della  procedura prevista dall'art.36, comma 2, lettera b),  del D.Lgs.  n.50/2016 e
s.m.i., tramite invio di Lettera di Invito, Disciplinare di gara e relativi allegati, da trasmettere via p.e.c.
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  da  tutti  n.8  operatori  economici  che  hanno  manifestato
l'interesse a partecipare alla gara di  cui trattasi,  le  cui  istanze sono giunte entro i  termini  stabiliti
dall'Avviso Pubblico del 22.12.2017, come da elenco approvato di cui al punto precedente e conservato
agli atti del Servizio Tecnico Comunale;

6. DI DARE ATTO che:

 Qualificazione  giuridica:  Categoria  dell'appalto  CPV  45212200-8  (Lavori  di  costruzione  di  impianti
sportivi).

 Importo da porre a base di gara (soggetto a ribasso): € 55.500,00;

 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.500,00;

 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in  base al  miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 dlgs 50/2016 e s.m.i.. Totale punti 100. Punti 5 Offerta economica
(maggior  percentuale  di  ribasso  sull’importo  posto  a  base  di  gara).  Punti  95  Offerta  tecnica  da
attribuirsi in accordo ai criteri ai criteri e sub criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara.
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 Durata contratto: 60 giorni.

7. DI APPROVARE gli schemi della documentazione di gara, così come redatti da questo Servizio, costituiti
da:  Lettera  di  Invito,  Disciplinare  di  gara  e  relativi  allegati,  nella  quale  sono  contenute  tutte  le
indicazioni e prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi per formulare le offerte, fermo restando
che il Rup si può avvalere della facoltà di apportare eventuali modifiche ai citati schemi, di carattere
non  essenziale,  senza  provvedere  alla  successiva  approvazione  delle  modifiche  stesse;  la  presente
determinazione a contrarre di indizione gara (con approvazione dei succitati schemi) ha valore di atto
amministrativo di  tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai  fini  del procedimento
formativo  della  volontà  del  committente  pubblico  mentre  la  documentazione  di  gara  che  verrà
trasmessa  ai  soggetti  che  ne  hanno  fatto  richiesta,  è  atto  amministrativo  di  natura  generale  a
rilevanza esterna con il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di
addivenire alla conclusione del contratto;

8. DI  DARE  ATTO che  la  spesa  riveniente  dall'adozione  del  presente  provvedimento  trova  integrale
copertura economica nell'ambito dell'impegno di spesa già assunto con Determina di questo Servizio
n.949/2017 sul Capitolo 2170/2017 - Impegno 1173/2017;

9. DI  STABILIRE che la  Determina a contrarre  relativa  all'appalto di  cui  trattasi  sarà formalizzata  da
questo  Ufficio  a  seguito  dell'acquisizione  del  Codice  Identificativo  della  Gara  (C.I.G.)  rilasciato  da
A.N.A.C. da parte del Responsabile della C.U.C. presso l'Union 3;

10. DI DARE ATTO che il contributo dovuto in favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n.
266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006) è pari ad € 30,00 precisando che la stessa ANAC emette MAV
quadrimestrali che saranno oggetto di successiva liquidazione;

11. DI DARE ATTO che le offerte saranno esaminate da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai
sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

12. DI TRASMETTERE al Responsabile della C.U.C. presso l'Union3 il presente atto determinativo, completo
degli allegati sopra riportati, per l'adozione degli atti consequenziali di propria competenza.

Considerato che con Delibera di Giunta n.91 del 04.07.2018 è stato concesso all'ing. Luca Valente il nulla
osta definitivo per il trasferimento presso il Comune di San Cesario di Lecce, tramite mobilità ai sensi
dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

Considerato che con Decreto Sindacale n. 9754 del 15.10.2018 di nomina del Responsabile dell'AREA
2“GESTIONE  DEL  TERRITORIO”,  in  capo all'arch.  Emanuela  MARULLI,  Istruttore  Direttivo  Tecnico  D1
presso questo Comune;

Dato atto che la  concomitanza dei  molteplici  impegni  istituzionali  e delle  attività di  ufficio rendono
impossibile,  sia per il  sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Comunale sia per il  personale in
servizio nell’area tecnica, espletare tutte le attività procedurali per il completamento dell’iter previsto
dalla normativa in materia di contratti pubblici;

Considerato che,  soprattutto  in  funzione della  tempistica  perentoria  prevista per  il  completamento
dell’iter  di  affidamento  dei  lavori,  si  rende  necessario  nominare  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. un soggetto idoneo ed esterno all'amministrazione;

Considerato  che con  nota  prot.  n.  9586  del  09/10/2018  questo  settore  ha  chiesto  al  Comune  di
Carmiano l’autorizzazione per l’affidamento dell’incarico di R.U.P. per l’intervento di Realizzazione di un
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campo sportivo polivalente presso l’area di proprietà comunale denominata “Largo Martiri delle Foibe” al
dipendente Ing. Daniele Ciardo;

Vista la risposta di cui al prot. n. 10321 di questo Ente datata 29/10/2018 con cui il Segretario Generale
del Comune di Carmiano e della Union 3, dott. Pier Luigi  Cannazza,  ha espressamente autorizzato il
dipendente Ing. Daniele Ciardo all’espletamento dell’incarico di R.U.P. dell’intervento in parola, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.  9754  del  15/10/2018  di  nomina  a  Responsabile  dell’Area  2  –
Gestione del Territorio;

Visto  il  combinato  disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e
ss.mm.ii., in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

DETERMINA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di nominare,  con riferimento dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale R.U.P. dell’intervento
denominato    Realizzazione  di  un  campo  sportivo  polivalente  presso  l’area  di  proprietà
comunale denominata “Largo Martiri  delle  Foibe”  all’ing.  Daniele  Ciardo,  nato  a  Lecce il
06/06/1973 e residente in Carmiano alla via Carso n. 9/b - c.f. CRDDNL73H06E506R, quale
istruttore direttivo Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Carmiano
e Responsabile Servizio C.U.C. Union 3 - Appalti e Servizi Socioculturali dell'Union 3;

3. Di dare atto  che sarà riconosciuto a favore del professionista incaricato la corresponsione
dell’incentivo per tali attività, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito
dal Regolamento comunale in materia di incentivazione approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 214 del 22/12/2016;

4. Di dare atto  che ai  sensi dell’art.  29, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016, il  presente atto sarà
pubblicato  sul  profilo  dell'Amm.ne  Comunale,  in  qualità  di  Committente,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii.;

5. Di accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  nr.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Responsabile di Settore;

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
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n.  267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente
provvedimento  per  l'acquisizione  dell’impegno  di  cui  sopra  comporta  e  pertanto  sarà
sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da
rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di
copertura  finanziaria  in  calce  alla  presente  determinazione  come  parte  integrante  e
sostanziale;

7. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  professionista  incaricato  per  la  relativa
accettazione  e  la  sottoscrizione  all'Ing.  Ciardo  Daniele,  presso  il  Comune  di  Carmiano
all’indirizzo p.e.c. protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it ;

8. Di  trasmettere il  presente  atto  al  Comune  di  Carmiano  e  alla  C.U.C.  della  Union  3
(affarigenerali@unionedicomuniunion3.le.it);

9. Di  trasmettere,  per  quanto  di  competenza,  la  presente  al  Responsabile  del  servizio
finanziario;

10. Di trasmettere, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi della Legge n. 190/2012 e dal
D.  Lgs.  33/2013,  come  modificato  dal  D.  Lgs.  n.  97/2016,  la  presente  determina  per  la
pubblicazione  all’albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  web  dell’Ente,  nella  sezione
“amministrazione  trasparente”,  ai  sensi  dell’art.29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ai  fini  della
generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 2170 REALIZZAZIONE DI UNCAMPO SPORTIVO 
COMUNALE ( IMPORTO COMPLESSICOI € 
70.000,00 DISPONIBILITA' € 69.202,01)

69202,01 431

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì 26/11/2018 f.to Mariano BISCONTI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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