
COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determina   N° 201  del 16/10/2012 N° 618  Registro   AA.GG.
Numerazione del settore  Numerazione Affari Generali

______________________________________________________

OGGETTO: Realizzazione di unìarea ludico-sportiva per gioco sport (campo di 
bocce) nella Piazza Guglielmo Marconi del Comune di Pulsano - Liquidazione 
competenze professionali all'ing. Luigi Cannizzo.

L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di ottobre, nel proprio ufficio



IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 125 del 10/08/2011, ad oggetto: ‘Programma regionale 
triennale  per  l’impiantistica  sportiva  e  per  gli  spazi  destinati  alle  attività  motorio-sportive  –  
Realizzazione di un’area ludico-sportiva in Piazza Marconi’, esecutiva ad ogni effetto di legge;

Rilevato  che,  con  la  succitata  delibera,  si  approvava  il  progetto  definito/esecutivo  ad  oggetto: 
‘Programma regionale triennale per l’impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività  
motorio-sportive–  Realizzazione  di  un’area  ludico-sportiva  per  gioco  e  sport  nella  Piazza  
Guglielmo Marconi del Comune di Pulsano, dell’importo complessivo pari ad € 50.000,00, redatto 
dall’Ing. Luigi Cannizzo, incaricato con Determina del Settore LL.PP. n. 152 del 09.07.2011;

Richiamata la nota della Provincia di Taranto, VI Settore, accolta al protocollo generale dell’Ente 
in data 03-02-2012, prot. n. 1896,  dalla quale si evince che con determinazione dirigenziale n. 161 
del 20.12.2011, è stata impegnata la somma di € 20.000,00 da erogarsi a favore di questo Comune, 
a titolo di contributo in conto capitale, per la realizzazione di un’area ludico-sportiva per gioco sport 
nella Piazza Guglielmo Marconi del Comune di Pulsano (campo da bocce);

Dato atto che, con lettere prot. n. 7062 – 7063 – 7064 – 7065 – 7066 del 09.05.2012 sono state 
invitate a formulare offerta sull’importo lavori  pari a € 37.000,00 oltre ad € 1.000,00 per oneri 
dovuti per la sicurezza a n. 5 ditte;

Che allo scadere del termine ultimo per la presentazione dell’offerta è pervenuta a questo Ente una 
sola offerta: Ditta DE FRANCESCO COSTRUZIONI  s.r.l. - Via Basento, sn - 74026 – Pulsano – 
(TA) valutata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici nella sua funzione di Presidente nella 
seduta del 22.05.2012 come da verbale agli atti di questo ufficio;

Che con Determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 128 25.06.2012  si aggiudicava in via 
definitiva  l’appalto  delle  opere  di  che  trattasi  alla  Ditta  DE FRANCESCO COSTRUZIONI 
S.r.l. - Via Basento, sn - 74026 – Pulsano – (TA) P.IVA 02578900736 che ha offerto di eseguire i 
lavori in relazione al ribasso del 5% per l’importo complessivo di € 39.765,00 

Che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza con verbale redatto in data 04.07.2012;

Che  con  nota  prot.  n.  11476  del  11.07.2012  la  D.L.  ing.  Luigi  Cannizzo  -   incaricato  con 
Determina del Settore LL.PP. n. 152 del 09.07.2011 - comunicava il concreto inizio dei lavori 
avvenuto in data 09.07.2012;

Che in data 14.08.2012 è stato sottoscritto Contratto d’appalto n. di rep.320;

Che con determina del Responsabile del Settore LL.PP.  n. 152 del 20.08.2012 veniva approvata 
Perizia di Variante;

Che in data 22.02.2012 la D.L. provvedeva a redigere il verbale di ultimazione dei lavori;

Che con determina del Responsabile del Settore LL.PP.  n. 199 del 16.10.2012 veniva approvato il 
Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall’Ing. Luigi Cannizzo incaricato con Determina del 
Settore LL.PP. n. 152 del 09.07.2011;



Che  in  data 25.09.2012  prot.  n.  14747 l’Ing.  Luigi  Cannizzo  trasmetteva  fattura  n.  17  del 
24.09.2012 dell’importo di € 7.483,70 ( 5.947,00 + 237,88 CAP 4% + 1298,82 IVA 21%) a saldo 
delle competenze professionali;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione di quanto richiesto;
 

Visto:

− Il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti 
Locali n°267 del 18/08/2000;

− Il D.lgsv. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
− Il D.P.R. n. 207/10;
− Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale 

di Contabilità;

DETERMINA

1. di  confermare la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determina;

2. Di dare atto che l’opera pubblica denominata Realizzazione di un’area ludico-sportiva per  
gioco  e  sport  nella  Piazza  Guglielmo  Marconi  del  Comune  di  Pulsano -  ‘Programma 
regionale triennale per l’impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-
sportive dell’importo  complessivo  di  €  50.000,00  -  CUP:  F99D10000290002  -  CIG  : 
X7E033B00D è finanziata come segue:

- €  30.000,00  con  fondi  comunali  impegnati  con  delibera  di  G.M.  n.  36  del 
24.02.2010 sull’intervento n. 2.01.08.01 (cap. 12590);

- €  20.000,00  con contributi regionali in conto capitale, impegnati sull’intervento 
n. 2.06.02.01 (cap. n. 11620);

3. Di liquidare  e  pagare  all’Ing.  Luigi  Cannizzo  con studio  in  Piazza  Dante,  8  –  74123 
Taranto  -  C.F.  CNNLGU71B07H224M  -  P.IVA  02498610738 la  fattura  n.  17  del 
24.09.2012 dell’importo complessivo di € 7.483,70 già impegnati (determina n. 152/12 e di 
modifica n. 145/12) a favore dell’Ingegnere come segue: 

• € 7.421,86 sull’intervento n. 2.01.08.01 
(cap. 12590) fondi comunali

• €  61,84  sull’intervento  n.  2.06.02.01 
(cap.  n.  11620) contributi  regionali  in 
conto capitale

4. Di autorizzare il Responsabile degli Uffici Finanziari –- ad emettere mandato di pagamento 
di  € 7.483,70  a favore dell’ Ing. Luigi Cannizzo a saldo della fattura n. 1/12 debitamente 
vistata dal Responsabile del Servizio;

5. Di accreditare la somma come meglio specificato nella fattura n. 17/12;

6. Di trasmettere  copia della presente alla Provincia di Taranto – 6° Settore – Istruzione e 
Gestione Scolastica – Università – Beni Culturali – Programmazione Culturale – Sport e 



Turismo – Via Anfiteatro, 4 – 74100 Taranto.





La presente determinazione:

• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito 
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line 
15 giorni consecutivi

• comportando impegno  di  spesa  sarà  trasmessa  al  responsabile  del  servizio finanziario  per  la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183,   comma 9, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto  che  responsabile del procedimento è GEOM. 
COSIMO D'ERRICO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to    ARCH. COSIMO NETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL  D.LGS. 18.8.2000, N. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo Intervento Importo Num.Impegno Num.SubImpegno

2010 12590 2010801 7421.86 172 1

2012 11620 2060201 61.84 708 0

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 16/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. STEFANO LANZA

N.            1422  del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli 
atti e  della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico 
di  questo  Comune  sul  sito  istituzionale 
www.comune.pulsano.ta.it   e  vi  resterà  per  15  giorni 
consecutivi  (art.  124,  comma 1,  del  D.Lgs.  18/08/2000 
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69) 
dal 17/10/2012.

Il Responsabile  delle Pubblicazioni
f.to Dott. Giuseppe Laliscia


