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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1497        del   08-09-2010 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 
 
OGGETTO: Contributi all’impiantistica sportiva anno 2008 -  Restituzione dei residui 
alla Regione Puglia  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno otto 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, 08-09-2010 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 Deliberazione n. 1178 del 14/10/08 il Consiglio Regionale pugliese ha approvato il Piano 
Triennale dell’impiantistica sportiva, facendo propria la deliberazione di G.R. n. 1772 del 24/09/08 
contenente criteri e modalità di erogazione dei contributi, che devono essere utilizzati dalle 
Province alle quali vengono trasferite risorse per un ammontare complessivo di € 1.900.000,00 di 
cui € 235.533,50 destinati alla Provincia di Brindisi, successivamente elevati rispettivamente a 
complessivi € 2.138.128,00 di cui € 265.053,04 destinati alla Provincia di Brindisi.  
 
Con Det. Dirigenziale N. 721 del 03/05/2010 si era così disposto: 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Rettificare, in via di autotutela, la Det. Dirig. N.534/10, ridistribuendo le economie derivanti 

secondo il seguente piano, già approvato dalla Commissione nella seduta del 21/04/2010: 
-Comune di  Ostuni              26.207,37(per un totale di 50.000,00 pari al 50% della spesa 
ammissibile) 
-Comune di  San Pancrazio S.           8.136,29 (per un totale di 21.000,00 pari al 50% della spesa 
ammissibile) 
-Comune di  Torre S.S.           25.800,66 (per un totale di 50.000,00 pari al 50% della spesa 
ammissibile) 
-Comune di  Mesagne           27.020,80 (per un totale di 50.000,00 pari al 50% della spesa 
ammissibile) 
-Parrocchia san vincenzo d.P. V. Castelli: 7.822,16 (per un totale di 35.026,78 pari al 60% della 
spesa ammissibile) 
-Coop. Eridano San Vito d.N.         5.262,33 (per un totale di 38.748,60 pari al 60% della spesa 
ammissibile) 
3. Gli atti conseguenti saranno adottati dal Dirigente competente 

4. Notificare il presente atto ai soggetti di cui al piano di riparto approvato con Det. 202/09, ed alla 
Regione Puglia, Settore Sport 

 
Considerato che pertanto, relativamente alle somme stanziate per l’anno 2008, che ammontavano a 
€ 265.053,04, di cui € 172.284,47 destinati ai Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06 
ed € 92.768,56 destinati ai Soggetti di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06, 
sono stati liquidati € 244.775,38, di cui € 171.000,00 ai Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della 
L.R. n. 33/06 ed € 73.775,38 ai Soggetti di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 della L.R. n. 
33/06. 
 
Che pertanto residuano, per l’anno 2008, € 20.277,66, somma che, ai sensi di quanto disposto al 
punto 4.7 dell’allegato alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1178 del 14/10/08  (il mancato 
utilizzo delle risorse assegnate ad ogni singola Amministrazione Provinciale, sarà restituita alla 
Regione Puglia) deve essere restituita alla Regione. 
 
Ritenuto necessario procedere alla restituizione alla Regione Puglia delle somme non utilizzate; 
 
Visto l’art.19, del D.lgs n. 267/2000 che assegna alle Province la funzione di promuovere e 
coordinare attività nel settore sociale, culturale e sportivo; 
 
Vista la l.r. 33/2006 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Reg. n. 1772 del 24/09/08 
 
Vista la Deliberazione di Consilio Reg. n. 1178 del 14/10/08 
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Vista la nota prot. 22035 del 31/01/08 
 
Per quanto sopra, accertata la propria competenza 
 

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Rispetto alla somma complessiva di € 265.053,04  impegnata con Det. n. 1527 del 28/10/08 sul 

capitolo di Spesa n. 2000421 classificazione 2.04.02.01 denominato “Lavori per impiantistica 
sportiva”, per contributi 2008 all’impiantistica sportiva, residuano € 20.277,66 che non possono 
più essere assegnati in contributo, e che devono essere restituiti alla Regione Puglia e ad essa 
restituiti ai sensi di quanto disposto al punto 4.7 dell’allegato alla Deliberazione di Consiglio 
Regionale n. 1178 del 14/10/08 ; 

 
3. liquidare la somma di  €. 20.277,66 in favore della Regione Puglia già contabilizzata sul cap. 

2000421/08 – imp. 1413/08; 
 
4. trasmettere copia del presente atto alla Regione Puglia; 
 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to Dott. Cosimo CORANTE 
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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, liquidazione n. 2393 del 3/9/2010 per € 20.277,66. 
 

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  


