
ORIGINALE

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

DETERMINAZIONE N. 1653

Data di registrazione 21/12/2021

OGGETTO: POR  PUGLIA  2014-2020.  OT  IX  -  Azione  9.14  c)  Approvazione  Avviso

pubblico 'Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato:  strategie di comunità per

uno sviluppo responsabile e sostenibile'. Determinazione del Dirigente Sezione

Sicurezza  del  Cittadino,  Politiche  per  le  Migrazioni,  Antimafia  Sociale  21

Aprile 2020, n. 48, pubblicata Sul Bollettino Ufficiale Della Regione Puglia N.

58  del  23  Aprile  2020  -  Aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  per  la

'realizzazione della sede comunale di protezione civile con annessi  locali  da
destinare alle associazioni presenti sul territorio'. CUP: B44D21000020002 -

CIG: 8998552007

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  - TECNICO - URBANISTICO

Premesso che

• nell'ambito del POR Puglia 2014-2020, l'Asse prioritario IX - "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla

povertà  e  ogni  forma di  discriminazione"  -  attraverso  l'Azione  9.14 -  "Interventi  per  la  diffusione della

legalità" - contribuendo al perseguimento della Priorità 9i) "i) - L'inclusione attiva, anche per promuovere le

pari  opportunità  e la partecipazione attiva,  e migliorare  l'occupabilità (FSE - art.3 punto i)  Reg. (UE) n.

1304/2013),  attraverso  l'Obiettivo  Specifico  9c)  "Rafforzamento  dell'economia  sociale,  per  favorire

innovazione di processo e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la riduzione

della frammentazione e il rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali

e di capacità di supportare la strategia per l'inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà";

• la Sub-Azione POR 9.14 c) "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con

attività  di  animazione  sociale  e  partecipazione  collettiva,  inclusi  interventi  per  il  riuso  e  la

rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie" - Azione AdP 9.6.6., sostiene progetti di intervento anche

con l'apporto delle comunità locali per giungere alla definizione di percorsi di riattivazione e rigenerazione

urbana, finalizzata al riuso dei beni confiscati alle mafie;

• l'obiettivo  da  raggiungere  con  la  suddetta  sub-azione  è  finalizzata  alla  promozione  della  cultura  e  delle

pratiche di legalità diffusa nelle aree a maggiore rischio di esclusione sociale e a basso tasso di legalità e deve

essere sostenuto con interventi dall'elevato valore simbolico rispetto alla riappropriazione di spazi e la loro

rifunzionalizzazione per attività  sociali,  di produzione creativa  e culturali,  di  aggregazione giovanile  e di

integrazione tra generazioni;

• la Regione Puglia ha individuato quale priorità strategica, la realizzazione di interventi in materia di sicurezza

e legalità, ritenuti condizione essenziale per lo sviluppo socio-economico del territorio e vincolo necessario al

miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini;

• la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie, restituiti alle Comunità per attività di animazione sociale
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e partecipazione collettiva (azione da Accordo di Partenariato 9.6.6) è coerente con la L.R. n. 14 del 28 marzo

2019 - "Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza" - che promuove e sostiene,

attraverso una pluralità di interventi i temi fondanti della più diffusa azione non repressiva contro le mafie,

• per la legalità, la responsabilità sociale, la memoria e l'impegno, il riuso sociale dei beni confiscati, quali leve

fondamentali per lo sviluppo di una regione libera dalle mafie;

• nella Regione Puglia, a seguito dei decreti di confisca definitiva, sono presenti n. 1530 beni immobili già

trasferiti  nel  patrimonio  indisponibile  dei  Comuni  con  decreto  dell'ANBSC  (Agenzia  Nazionale  per  la

gestione e amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati) - dati aggiornati al 20.04.2020;

• il  riutilizzo  dei  beni  confiscati  fa  parte  della  strategia  che  la  Regione  Puglia  ha  messo  in  campo  per

l'affermazione di modelli di cittadinanza attiva, attraverso cui innalzare il livello della sicurezza sociale e per

riqualificare aree a maggiore rischio di degrado urbano;

• in tale ottica, la legalità è intesa come educazione alla corresponsabilità sociale, per sviluppare la coscienza

etica personale e comunitaria, favorendo la rete dell'associazionismo per una legalità del Noi e per difendere i

valori della Costituzione;

• per il perseguimento delle finalità di cui sopra, partendo dal presupposto che l'azione di contrasto alle mafie

assume maggiore efficacia ed incisività se colpisce gli aspetti patrimoniali ed economici delle organizzazioni

criminali, è altamente strategico e prioritario favorire la promozione di interventi di rifunzionalizzazione dei

beni confiscati alle mafie;

• tali interventi, integrati con forme di riutilizzo sociale ad ampio spettro attraverso l'attivazione della sinergia

pubblico/privato  sociale,  in  risposta  alla  complessità  dei  bisogni,  presenti  in  un  determinato  contesto

territoriale, possono fungere  da collante  intergenerazionale tra  le comunità  dei  territori interessati  da

un'illegalità diffusa, anche attraverso attività laboratoriali;

• con  Determinazione del Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia

Sociale 21 Aprile 2020, n. 48, pubblicata Sul Bollettino Ufficiale Della Regione Puglia n. 58 del 23 Aprile

2020, è stato approvato l'avviso "Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato:  strategie di comunità per uno

sviluppo responsabile  e sostenibile"  comprensivo  della  modulistica  (domanda di  finanziamento e  Scheda

tecnica intervento) e del disciplinare;

• l’Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino è in possesso di un bene immobile confiscato

alla criminalità, identificato catastalmente con foglio 29, p.lla 68, sub. 1, con categoria catastale C/6

(Garage), ubicato alla via Mascagni angolo via Regina Elena, in cattivo stato d'uso e manutenzione, con

infissi obsoleti, servizio igienico precario, impianti inesistenti;

• la  giunta  comunale  con proprio  atto n.  69 del  19/05/2020 ha stabilito  di partecipare  all’avviso  pubblico

suddetto  dando  mandato  all'ufficio  tecnico  di  attuare  tutte  le  formalità  e  le  procedure  necessarie  per

l’affidamento e la realizzazione delle opere necessarie al riuso dell'immobile confiscato alla criminalità, come

sopra identificato, nel rispetto delle normative vigenti;

• con delibera consiliare  n. 13 del 29/06/2020  l'unità immobiliare oggetto di candidatura,  attualmente con

destinazione catastale C/6 (garage), identificata catastalmente al NCEU con foglio 29, p.lla 68, sub. 1 (I-BR-

317812), ubicata alla via Regina Elena n. 239, è stata destinata a fini istituzionali, ovvero, sede comunale di

protezione civile con annessi locali da destinare alle associazioni presenti sul territorio;

• ai fini  della candidatura è richiesto, come livello progettuale minimo, il  Progetto definitivo (art. 23,

comma 7, del  D.Lgs. n. 50/2016) ed una serie di  documenti, tra cui quella comprovante l'attività di

coinvolgimento attivo della cittadinanza, da presentare entro il 31/05/2021;

• l'avviso prevedeva un limite massimo di contributo concedibile pari ad € 1.000.000,00;

• con delibera giuntale n.  69 del 19/05/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch.

Cosimo Stridi, responsabile del terzo settore tecnico - urbanistico, nonché, incaricato della redazione di tutti i

livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'intervento de quo;

• l'arch. Cosimo Stridi,  responsabile  del  procedimento,  nonché  responsabile  del  settore  Lavori  Pubblici  di

questo Ente, ha presentato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di "realizzazione della

sede comunale di protezione civile con annessi locali da destinare alle associazioni presenti sul territorio"

ubicato alla via Regina Elena angolo via Mascagni, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• con delibera consiliare n. 13 del 29/06/2020  è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
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dei lavori di  realizzazione della sede comunale di protezione civile con annessi locali da destinare alle

associazioni presenti sul territorio, redatto dall'arch. Cosimo Stridi, responsabile del procedimento, nonché

responsabile del settore Lavori Pubblici di questo Ente;

• con determina del responsabile del settore tecnico n. 830 del 04/08/2020, ai fini della redazione del progetto

esecutivo, sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:

-  all’Ing.  Arturo  Rovito,  domiciliato  in  San  Pancrazio  Salentino  (BR),  via  Cosenza   n.  5  -  C.F.:

RVTRTR71A24F152G  –  P. IVA 01757840747, il servizio di ingegneria ed architettura relativo all’attività

di “Redazione dei Calcoli Statici e Studio Geotecnico, nonché, il calcolo della legge 10/91”, per un importo

di euro 4.500,00, oltre inarcassa ed iva come per legge;

- alla Geologa Luisiana Serravalle, iscritta all'Ordine Regionale dei Geologi di Puglia con il n. 580, con studio

tecnico in San Pietro Vernotico (BR) alla via G. Pepe n. 40, C.F. SRRLSN66E61I119J, la redazione della

relazione geologica corredata dalla esecuzione di n. 2 indagini geofisiche, per un importo di euro 1.000,00,

oltre inarcassa ed iva come per legge;

- il  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'ing. Gianluca Pellegrino, tecnico istruttore di

questo Ente;

• il progettista, arch. Cosimo Stridi, il Coordinatore per la sicurezza, ing. Gianluca Pellegrino, il progettista

delle opere strutturali, ing. Arturo Rovito e la geologa, dott.sa Luisiana Serravalle, ciascuno per le proprie

competenze,  hanno  trasmesso  il  progetto  definitivo  -  esecutivo  dell’intervento  relativo  ai  lavori  di

“realizzazione della sede comunale di protezione civile con annessi locali da destinare alle associazioni

presenti sul territorio”, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in aderenza al D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

• il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta da

verbale assunto al protocollo del Comune in data 28/01/2021 al n. 1404 ed il R.U.P., con l'ausilio di tecnici

interni alla struttura, ha proceduto alla formale validazione dello stesso, ai sensi del comma 8 del medesimo

art. 26;

• con   determinazione  n.  97  del  29/01/2021  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  da  cui  si  evince  che

l’importo complessivo del progetto è pari ad € 500.000,00, come risulta dal quadro tecnico economico di

spesa le cui voci si riportato di seguito :

A. IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA 386.144,67

A1 - Importo lavori soggetti a ribasso 378.691,93

A2 - Costi dovuti alla sicurezza non soggetti a ribasso 7.452,74 

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Imprevisti 12.609,97

B2 - Spese tecniche 35.000,00

B3 - Allacci alle reti cittadine 10.000,00

B4 - Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 7.722,89

B5 - Spese di pubblicità di gara 500,00

B6 - Contributo previdenziale 1.400,00

B7 - IVA 22% su spese tecniche 8.008,00

B8 - IVA 10% sui lavori (Importo A) 38.614,47

Sommano 113.855,33

COSTO  INTERVENTO (A+B) 500.000,00

• con  determinazione dirigenziale  n.  118  del  08/06/2021 della  Regione  Puglia,  Segreteria  Generale  della

Presidenza  -  Sezione  Sicurezza  del  Cittadino,  Politiche  per   la  Migrazione,  Antimafia  Sociale,  è  stato

assegnato al Comune di San Pancrazio Salentino un contributo pari ad €. 500.000,00 per la  “realizzazione

della  sede comunale  di  protezione civile  con annessi  locali  da destinare alle  associazioni  presenti  sul

territorio";

• con determina del responsabile del settore tecnico n. 1353 del 28/10/2021 è stata indetta gara pubblica con

procedura aperta ai sensi dell’art.  60, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 36 c. 9-bis e art. 95 c. 6, del D. lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto e nel contempo

sono state individuate le figure professionali per l'esecuzione ed il collaudo dell'opera;
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Dato atto che 

• alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il 18 novembre 2021 alle ore 12:00, non è

pervenuta nessuna offerta;;

• con  atto del Responsabile del 3° Settore Tecnico Urbanistico  n. 1508 del 26/11/2021,  si è proceduto alla

nuova indizione dell'appalto dei lavori riguardanti la  realizzazione della sede comunale di protezione civile

con  annessi  locali  da  destinare  alle  associazioni  presenti  sul  territorio,  dell’importo  complessivo  di  €

500.000,00;

• l'importo dei lavori posto a base d'asta é stato di € 386.144,67, di cui € 378.691,93 per lavori, Euro 7.452,74

per oneri diretti per la sicurezza, oltre ad Euro 38.614,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione,

mediante espletamento di gara con procedura aperta (art.  60 del D. Lgs.  50/2016), da aggiudicare con il

criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  le  cui  attività  di  gara  da  espletarsi  con  procedura

integralmente sulla piattaforma telematica ASMECOMM;

• il bando e disciplinare di gara sono stati pubblicati:

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture www.servizicontrattipubblici.it;

-  sul  sito  Internet  della  Stazione  Appaltante  -  Sezione  "Amministrazione  trasparente":

www.sanpancraziosalentino.gov.it;

-  all'Albo Pretorio della  Stazione appaltante;

- sulla piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it;

• il nuovo bando di gara ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche il giorno

17 dicembre 2021 alle ore 12:00 stabilendo che l’apertura dei plichi telematici avvenisse in data 20 dicembre

2021 alle ore 10:00;

• entro la data e l’ora di scadenza è pervenuta sulla piattaforma digitale della Stazione Appaltante 
TUTTOGARE, la documentazione amministrativa del solo operatore economico I.M.G. SRL via 
dell'industria sn  c.a.p. - 72026 - San Pancrazio Salentino (BR) - C.F. e P.IVA: 02378460741;

• con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1652 del 20.12.2021, si è proceduto alla nomina

della Commissione di gara della procedura concorsuale nelle persone di:

- PRESIDENTE  -   Dr. Antonio De Gioia –  Istruttore Direttivo  del Comune di San Pancrazio Sal.no (BR);

- COMPONENTE  -  Avv. Elena Marangio –  Istruttore Direttivo    del Comune di San Pancrazio Sal.no (BR);

- COMPONENTE  -  Geom. Massimo Ingrosso –  Istruttore Tecnico  del Comune di San Pancrazio Sal.no

(BR).

• tutte  le  operazioni  di  gara  svolte  dalla  Commissione  sono  state verbalizzate in  un  unico  verbale  del 
20.12.2021, parte in seduta pubblica, parte in seduta riservata, a seguito del quale è stata proposta 
l'aggiudicazione dei lavori in favore dell’unico opratore economico partecipante: I.M.G. SRL via 
dell'Industria sn  c.a.p. - 72026 - San Pancrazio Salentino (BR) - C.F. e P.IVA: 02378460741, che ha ottenuto 
un punteggio complessivo di 60  punti, per l’importo di € 370.512,18, oltre € 7.452,74 per oneri dovuti alla 
sicurezza, complessivamente € 377.964,92, avendo offerto un ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara pari al 2,160%, offerta non ritenuta anomala;

Visto

• il CUP B44D21000020002 attribuito all'intervento a cui è associato il CIG 8998552007, attribuito

dall'ANAC per la realizzazione dei lavori;
• l’art.  107 del  d.Lgs.  18.8.2000,  n°  267 che pone  in  capo dei  Dirigenti  la  responsabilità  delle  procedure

d’appalto;

• il D.Lgs. 12.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

• il D.P.R. 05-10-2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore;

• i lavori della Commissione di gara riportati nel  verbale del 20 dicembre 2021, allegato al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale.

Accertata la  regolarità  del  procedimento  e  ritenuto  di  dover  procedere  ad  approvare  tutti  i  lavori  della 
Commissione giudicatrice riportati nei verbali e ad aggiudicare in via definitiva l’appalto di che trattasi 
all’operatore economico: I.M.G. SRL via dell'Industria sn  c.a.p. - 72026 - San Pancrazio Salentino (BR) -
C.F. e P.IVA: 02378460741;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e del Decreto
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Sindacale n. 4 del 07/10/2021 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile del 3° settore Tecnico -

Urbanistico;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

APPROVARE,  integralmente  le  risultanze  dei  lavori  della  Commissione  di  gara  riportati  nel  verbale  del

20.12.2021, parte  in  seduta  pubblica,  parte  in  seduta  riservata,  che si  allega al  presente  atto  per  farne parte

integrante e sostanziale;

AGGIUDICARE, definitivamente l'appalto dei lavori per la “realizzazione della sede comunale di protezione 
civile con annessi locali da destinare alle associazioni presenti sul territorio", fatte salve le verifiche di legge, 
all’unico operatore economico partecipante: I.M.G. SRL via dell'Industria sn  c.a.p. - 72026 - San Pancrazio 
Salentino (BR)  -  C.F.  e  P.IVA:  02378460741,  che ha ottenuto  un punteggio  complessivo  di  60  punti,  per 
l’importo  di  €  370.512,18,  oltre  €  7.452,74 per  oneri  dovuti  alla  sicurezza,  complessivamente  € 377.964,92, 
avendo offerto  un  ribasso  sull’importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  pari  al  2,160%,  offerta  non ritenuta 
anomala;

PROVVEDERE, alle verifiche di legge per la conseguente dichiarazione di efficacia;

PROVVEDERE, alle notifiche di legge;

RIDETERMINARE il quadro tecnico economico nel modo seguente:

A. IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA 377.964,92

A1 - Importo lavori soggetti a ribasso 370.512,18

A2 - Costi dovuti alla sicurezza non soggetti a ribasso 7.452,74 

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - Imprevisti 21.607,70

B2 - Spese tecniche 35.000,00

B3 - Allacci alle reti cittadine 10.000,00

B4 - Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 7.722,89

B5 - Spese di pubblicità di gara 500,00

B6 - Contributo previdenziale 1.400,00

B7 - IVA 22% su spese tecniche 8.008,00

B8 - IVA 10% sui lavori (Importo A) 37.796,49

Sommano 122.035,08

COSTO  INTERVENTO (A+B) 500.000,00

IMPUTARE la somma di € 500.000,00 necessaria all’esecuzione dei lavori, la quale trova copertura finanziaria

al  capitolo di spesa 3111, Miss. 01, Prog. 05 - "Realizzazione sede comunale di protezione civile con annessi

locali da destinare ad Associazioni presenti sul territorio" - del bilancio finanziario 2021;

DARE ATTO che

- il progetto è stato regolarmente validato in data 28/04/2021, la cui relazione di validazione è stata acquisita al

protocollo generale dell'Ente in pari data al prot. n. 1404;

- con deliberazione giuntale n. 69 del 19/05/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch.

Cosimo Stridi, Responsabile del 3° Settore Tecnico - Urbanistico del Comune di San Pancrazio Salentino (BR);

- l'intervento in oggetto è stato inserito nel piano delle OO.PP. 2021/2023 approvato con delibera Consiliare n. 28

del 19/06/2021;

-  l'intervento è interamente finanziato con fondi regionali  POR PUGLIA 2014-2020. OT IX - Azione 9.14 c)

Approvazione Avviso pubblico "Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo

responsabile e sostenibile",  assegnati con determina dirigenziale n. 118 del 08/06/2021 della  Regione Puglia,

Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per  la Migrazione, Antimafia

Sociale;

- la stessa gara, con scadenza il 18 novembre 2021 alle ore 12:00 è andata deserta, pertanto, con determina del

responsabile del settore tecnico n. 1508 del 26/11/2021 è stata nuovamente indetta la gara, i cui risultati sono stati
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integralmente riportati nel verbale del 20/12/2021, allegato al presente atto;

PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno

pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

CONSENTIRE,  per  l'eventuale  proposizione  del  ricorso  ai  sensi  dell’articolo  120  del  codice  del  processo

amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il

provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  all'esito  delle

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Cosimo Stridi, di provvedere a tutti gli atti

consequenziali;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 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 del servizio;

ATTESTARE, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art.

1, comma 9, lett. e della L. n. 190/2012 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di San Pancrazio

Salentino,  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  d'interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  sottoscritto

responsabile;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al

d.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia, Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Sicurezza

del Cittadino, Politiche per  la Migrazione, Antimafia Sociale.

Il Responsabile dell`Istruttoria

Il Responsabile dell`Istruttoria

Il Responsabile del Settore

Arch. Cosimo STRIDI
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in ordine alla  regolarità  contabile  del  presente provvedimento,  ai
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Domenico MUNI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegni di Spesa

  Anno Num. Imp Num. Sub. Cap. Art. Importo

2021 1704 1 3111 415761,41

2021 1704 7 3111 64852,59

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Domenico MUNI

_______________________

Documento  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  DPR 445/2000 e  dell'art.  20  del  D.Lgs

82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il  documento originale è conservato in formato

elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale,  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata

pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 

Il Vice Segretario Comunale
(Dott. Domenico MUNI)

______________________
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