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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

LIQUIDAZIONE

Nr. 419    Registro Generale del  22/11/2021

OGGETTO: DECRETO 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL 
TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, 
CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A 
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. ANNUALITA’ 2020 - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA 
PALESTRA SCOLASTICA IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 
20.423,90 – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FORNITRICE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to GEOM. DANIELE MARINO F.to GEOM. DANIELE MARINO



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale n. 10/19 di nomina del geom. Daniele Marino a Responsabile dell'Area 
Tecnica;

PREMESSO che:
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 
dispone: “Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo 
e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 
milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;

- il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n.160 del 2019 stabilisce: “Con apposito decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al 
comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione 
demografica degli enti”;

- con il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2 Ottobre 
2020 sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 
2019, n.160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per 
investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni 
di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme 
non utilizzate;

- CHE con DGC n. 35 del 25.06.2021 l'A.C.  ha manifestato la volontà di destinare le risorse assegnate con il 
citato DPCM del 17.07.2020 nella realizzazione di un intervento di “Manutenzione straordinaria e 
acquisto attrezzature per la palestra scolastica”;

- CHE con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale veniva pertanto demandata al Responsabile del 
Settore LLPP di l'emanazione degli atti di propria competenza necessari ad acquisire le forniture necessarie 
per l'intervento per un importo complessivo di € 20.780,00 ossia nei limiti delle risorse concesse dal Stato al 
fine di garantire l'avvio dei lavori entro il 02.07.2021;

- CHE l'ufficio tecnico ha provveduto a redigere un computo delle attrezzature necessarie alla palestra 
scolastica comunale (impianto basket tabelloni in melaninico completo di canestri e retine, impianto volley 
completo di rete, palchetto per arbitro pallavolo con scocca di seduta in PVC, Coni h 30-40 cm, set da 40 
cinesi, coni forati h 50 cm, coni forati h 30 cm, aste per coni, cerchi patti diametro 60 cm, cerchi patti 
diametro 80 cm, corde per salto, materassini pieghevoli, scalette da allenamento, materassino gym a tre, 
palloni volley school, palloni basket n 7, cesto porta palloni cm 60x90x90, coppia ritti per salto in alto 
omolog, aste in fibra omologate, coppia materassoni tag 45 omologati 400x200x40, palla medica kg 2, palla 
medica kg 3, palla medica kg 4, palla medica kg 5, 1 set 5 ostacoli in alluminio con alt variabile da 45 a 75, 
1 palco salita mlt 4 2 pertiche 2 funi) oltre alle opere di manutenzione straordinaria consistenti nella 
sostituzione degli infissi interni (5) e delle uscite di emergenza (2), quantificando in € 16.740,90 oltre IVA 
al 22% pari ad € 3.683,00 e quindi per una spesa complessiva di € 20.423,90;

- CHE con atto Dirigenziale n. 202 del 29.06.2021 si è pertanto determinato a contrarre, ai sensi dell'art. 192 
del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'appalto dell'intervento di “Manutenzione straordinaria e acquisto 
attrezzature per la palestra scolastica”, per un importo complessivo di € 20.423,90  CODICE CUP 
G67H21013820001”, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016 con negoziazione diretta con un solo operatore economico qualificato nel rispetto dei principi 
enunciati dall'art. 30 del Codice, invitando l'O.E. individuato a presentare disponibilità formale 
all'accettazione dei lavori alle condizioni stabilite dal RUP e riportate nell'allegato schema di invito, 
mediante piattaforma telematica di e-procurement “tuttogare.it” in uso al Comune di Patù;

- CHE con atto Dirigenziale n. 203 del 30.06.2021 si è aggiudicato, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, l'intervento di “Manutenzione straordinaria e acquisto 
attrezzature per la palestra scolastica ”,  CODICE CUP G67H21013820001 all'impresa CIEMME 
INFORMATICA di COLAIANNI MASSIMO con sede in  Presicce-Acquarica (LE) alle condizioni di cui 



all'offerta formulata e per un importo netto pari ad € 16.740,90 oltre IVA al 22% pari ad € 3.683,00 e quindi 
per un importo complessivo di € 20.423,90;

DATO ATTO:
- che in data 02/07/2021 si è proceduto alla formale consegna delle forniture;
- che in data 17/08/2021 la ditta incaricata a completato tutte le forniture, giusto D.D.T. n. 268 del 

17/08/2021 e le opere di manutenzione straordinaria previste nella palestra scolastica comunale;
- la fattura elettronica n. 117PA con la quale la ditta CIEMME INFORMATICA di Colaianni Massimo 

chiede la liquidazione di € 16.740,90 oltre IVA pari a d € 3.683,00 e quindi per un totale di €20.423,90 
per le forniture e manutenzioni di cui alla determina di affidamento n. 203/2021;

- il DURC ON LINE prot. INPS_27694035, scadenza validità il 11/01/2022, che attesta la regolarità 
contributiva della ditta affidataria;

RITENUTO quindi di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 20.423,90 (soggetto 
a split payement) alla ditta CIEMME INFORMATICA di Colaianni Massimo per le forniture e le manutenzioni 
della palestra scolastica comunale;

VISTI
- il D. Lgs. 18 aprile, n. 50 e ss.mm.i;
- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per la parte oggi in vigore;
- il Codice CUP dell'intervento G67H21013820001;
- il Codice CIG Z9932499EA;

DETERMINA

1. APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. LIQUIDARE alla ditta CIEMME INFORMATICA di Colaianni Massimo da Presicce-Acquarica, 
la somma di € 16.740,90 quale imponibile sulla fattura elettronica n. 117PA del 06/10/2021 
relativa al SALDO delle forniture e delle manutenzioni straordinarie della palaestar scolastico 
comunale così come dettagliate della det. n. 203/2021;

3. LIQUIDARE, in favore dell'Erario la somma di € 3.683,00 a titolo di I.V.A. sulla fattura  n. 
117PA del 06/10/2021 emessa dalla ditta CIEMME INFORMATICA di Colaianni Massimo;

4. IMPUTARE la somma complessiva pari ad € 20.423,90 sul cap. 2360 del Bilancio 2021/2023 
competenza 2021 - accertato in entrata sul cap. 1512  finanziato con il contributo di cui Decreto del PCM 
del 17.07.2020, pubblicato sulla GURI n. 244 del 02.10.2020 “CONTRIBUTI ART. 1 COMMI 311-312 
LEGGE 27.12.2019 NR. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)  INFRASTRUTTURE SOCIALI  SUD - LB20 - 
FSC 2014/2020 - ANNUALITÀ 2020” IMPEGNO 649/2021, liq. 961/2021;

5. TRASMETTERE il presente atto al Settore finanziario per i consequenziali provvedimenti di 
competenza.



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 conservato in forma digitale presso l'Ente.

Il Responsabile del servizio Finanziario
Attestata la regolarità dell'impegno assunto, dichiara
Che nulla osta alla liquidazione

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA)


