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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1539        del   20-09-2010 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento del tappetino di usura con sistema “antiskid”, su un 
tratto della S.P. n. 2 “FASANO-SELVA”. Ditta IDET s.r.l.  di S. Giorgio Jonico (TA). 
Pagamento lavori.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno venti del mese di settembre. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
 
 
Li, 17-09-2010 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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PREMESSO che:  
 
• con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 16.06.2010, esecutiva ai sensi legge, si disponeva 

di affidare direttamente alla Ditta IDET s.r.l.  corrente in S. Giorgio Jonico (TA), individuata, 
dopo apposita indagine di mercato,  per la sua immediata disponibilità, i lavori di rifacimento 
del tappetino di usura – con sistema “antiskid” – su un tratto della S.P. n. 2 FASANO-SELVA” 
in vista dello svolgimento della 53° edizione della gara automobilistica  “Coppa Selva di 
Fasano”; 

• con il medesimo provvedimento si disponeva, altresì, di impegnare la spesa occorrente di € 
16.920,00 IVA inclusa, corrispondente al prezzo richiesto dalla suddetta Ditta,  e giudicato il 
più conveniente per l’Ente; 
 

ACCERTATO  che la spesa per la esecuzione dei  “Lavori di rifacimento tappetino “antiskid” su 
un tratto della S.P. n. 2 FASANO-SELVA” trova copertura finanziaria mediante utilizzo delle 
economie del progetto di “lavori di rifacimento del piano viabile mediante risagoma, bonifica del 
sottofondo e rifacimento del tappetino di usura, di alcune SS.PP. del Settore NORD, Anno 2007, 
assunte sul Cap. n. 4911 impegno n. 1571/08, giusta Deliberazione G.P. n. 47 del 12/03/2009; 
 
VEDUTA  l’apposita relazione della D.L., che attesta l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori di 
cui trattasi;  
 
RITENUTO dover procedere al pagamenro della suddetta somma di € 16.920,00 oltre IVA in 
favore della Ditta IDET s.r.l.  di S.Giorgio Jonico (TA) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione  
dei medesimi lavori; 
  
VISTI 
• il D. Lgs. n. 163/2006; 
• gli artt.78-88-42 e seguenti del D.P.R. n.554/99; 
• il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
 
ACCERTATA  la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art.107 del D. Lgs n°267/2000, 
nonchè degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 601 del 22.12.1998, ed aggiornato con le 
modifiche apportate, da ultimo, con successiva Deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 
21.06.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di liquidare pagare la somma di € 16.920,00affidare IVA inclusa in favore  della Ditta IDET  
s.r.l. corrente in S. Giorgio Jonico (TA), a fronte della esecuzione dei lavori di “Rifacimento 
tappetino “antiskid” su un tratto della S.P. n. 2 FASANO-SELVA”;  

3. di autorizzare il Servizio Finanziario dell’Ente ad emettere ordinativo di pagamento del 
medesimo importo di cui al punto 2), su presentazione di regolare fattura, e previa acquisizione 
della certificazione di regolarità contributiva della Ditta esecutrice nei confronti degli Enti 
Assistenziali Previdenziali e Assicuratitivi;  

4. di darsi atto che la spesa è finanziata con l’utilizzo delle economie rinvenienti dal progetto dei 
“lavori di rifacimento del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e 
rifacimento del tappetino di usura di alcune SS.PP. del  Settore NORD,  Anno 2007”  , con 
spesa posta a carico del Cap. 4911, Imp n. 1571/08. giusta Deliberazione G.P. n. 47 del 
12/03/2009; 
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5. di darsi atto che Responsabile Unico del Procedimento art. 10 del D.Lgs 163/2006 è l’ing. Vito 
INGLETTI e che responsabile per gli adempimenti, di cui alla L. 241/90 e successiva Legge 
15/2005, è  il sig. Cosimo SCALIGERI. 

 
Il Dirigente del Servizio 

F.to Dott. Ing. Vito INGLETTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - allegato nr. 1 certificato di liquidazione (nr.2396/2010) 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


