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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 208

Data di registrazione 29/03/2021

OGGETTO: Miglioramento della qualità e del decoro urbano e della mobilità sostenibile 
mediante la realizzazione di un parcheggio a servizio della marina di Santa 
Caterina  - affidamento progettazione.

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 4 : SVILUPPO, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E
PAESAGGIO - AMBIENTE - SERVIZI ECOLOGICI - DEMANIO

• Vista la Deliberazione del C.C. n. 32 del 03/08/2020, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2020/2022;

• Vista la Deliberazione della G.C. n. 229 del 14/09/2020, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2020/2022;

• Visto l’art. 106, comma 3-bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che differisce al 31 
gennaio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 per gli 
enti locali;

• Visto il Decreto ministeriale 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per 
la deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali;

• Visto l'art.30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021 (cd "Decreto Sostegni") n°41 che 
differisce al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-
2023 per gli enti locali;

• Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio;

Premesso che

• che  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.56  del  06-03-2021  è  stato  pubblicato  il  Decreto  del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021 recante "Assegnazione ai comuni di  
contributi  per  investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  alla  riduzione  di  
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";

• che con nota prot. 14513 del 23/03/2021 il Sindaco Giuseppe Mellone e l'Assessore Ettore 
Tollemeto hanno invitato l'Area Funzionale 4.a ad attivare tutte le necessarie iniziative per 
la candidatura al succitato DPCM delle seguenti opere pubbliche:
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◦ Intervento  di  riqualificazione  paesaggistica  integrata  della  fascia  costiera  in  località 
Sant'Isidoro;

◦ Intervento di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell'edificio Ex Pretura in 
Piazza Salandra;

◦ Miglioramento della qualità e del decoro urbano e della mobilità sostenibile mediante la 
realizzazione di un parcheggio a servizio della marina di Santa Caterina;

◦ Miglioramento della qualità e del decoro urbano e della mobilità sostenibile mediante la 
sistemazione e riqualificazione urbana del piazzale di Piazza Umberto;

• Considerato che a seguito della  realizzazione della  pista ciclabile  tra le marine di Santa 
Caterina e Santa Maria al Bagno risulta opportuno realizzare nuove aree a parcheggio, come 
individuate nel Piano Regolatore Generale,  anche presso la località Santa Caterina come 
analogamente intervenuti su Santa Maria al Bagno;

• Vista la nota prot. 15058 del 25.03.2021 con la quale l'Ing. Michelangelo CASTELLANO  e 
l'Arch.  Carlo FERROCINO hanno manifestato la propria disponibilità  alla  redazione del 
progetto per la candidatura al succitato finanziamento di un'area parcheggio nella marina di 
Santa Caterina per un importo complessivo di € 8.080,80;

• Considerato che per le vie brevi è stato chiesto ai progettisti un ribasso di € 580,00;

• Considerato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(legge  13  agosto  2010,  n°  136  e  successive  modifiche),  sono  stati  acquisiti  i  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture che, nel caso specifico:

◦ incarico all'Ing. Michelangelo CASTELLANO, CIG Z783124A39

◦ incarico all'Arch. Carlo FERROCINO, CIG ZB03124A9C

• Dato atto che l'affidamento dei lavori oggetto del presente atto non ricade per importo o 
caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.lgs 50/2016;

• Preso atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T.u.e.l.;

Visti:

• il D.Lgs. 267/2000

• il D.Lgs. 118/2011

• il D.Lgs. 126/2014

• lo Statuto Comunale

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

• al fine di procedere alla progettazione di un'area parcheggio nella marina di Santa Caterina 
da candidare alla misura pubblicata sulla GU Serie Generale n.56 del 06-03-2021

DETERMINA

1. di  affidare  all'Ing.  Michelangelo  CASTELLANO  ed  all'Arch.  Carlo  FERROCINO  la 
redazione  del  progetto  per  la  realizzazione  di  un'area  parcheggio  nella  marina  di  Santa 
Caterina.
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2. di fare fronte alla spesa nascente dal presente atto, per complessivi € 7520,80, come segue:

◦ per un importo di € 5.1160,80 con impegno da assumersi sul capitolo 18712 del BCE; e 
per le restante somme, con le economie sui seguenti impegni, che con il presente atto si 
accetano:

◦ capitolo 18712, impegno 2818/17, per € 610,00;

◦ capitolo 18712, impegno 1795/20, per € 1.795,59;

del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di formazione.

3. di provvedere con successivo atto alla liquidazione, previa presentazione di fattura da parte 
dei progettisti  e accertamento della  regolarità  contributiva della  stessa, da vistarsi  per la 
regolarità del servizio e la congruità della spesa; 

4. di dare atto  che il  presente provvedimento diventa esecutivo all'atto  dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile.

Lì 27/03/2021

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Nicola D`ALESSANDRO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2021 18712 affidamento progettazione parcheggio 
santa caterina Ing. Castellano

4160,8
0

787

2 2021 18712 affidamento progettazione parcheggio 
santa caterina Architetto Ferrocino

956,00 786

3 2017 18712 affidamento progettazione parcheggio 
santa caterina Architetto Ferrocino

610,00 2818 SUB. 1

4 2020 18712 affidamento progettazione parcheggio 
santa caterina Architetto Ferrocino

1794,0
0

1795 SUB. 1

Osservazioni:

Nardò, li  29/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1157

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  29/03/2021 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 29/03/2021

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

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 e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 29/03/2021
______________________
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