
PROVINCIA DI LECCE

EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA E PATRIMONIO

C. R. A811

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 963 del 16/06/2021

OGGETTO: S.P. N.366 (EX S.S. 611) AREA DI PERTINENZA ADIBITA A PARCHEGGIO 
PUBBLICO ALL’ALTEZZA DEL PONTE SULLA FOCE DEI LAGHI ALIMINI DI 
CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 14/05/2021. AGGIUDICAZIONE ED  ACCER-
TAMENTO CANONE (CIG:  Z4F31BD549).

Il Dirigente

Vista la Deliberazione di C.P. 27 del 30 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario 2020, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo
ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.
Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legge n° 56 del 30 aprle 2021 con il quale è stato ulteriormente differito il termine ulti-
mo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 al 31 maggio 2021, ed auto-
rizza gli Enti locali all’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D. Lgs. N° 267/2000.
Poiché alla data del 31 maggio 2021 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi
dell’articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, “è consentita esclusivamente una gestione provvisoria
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si rife-
risce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle ob-
bligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente rego-
lati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'ente.”

Visto il  decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Lecce  n.  17 del  09/07/2019 il  sottoscritto  è  stato
nominato  dirigente del Servizio Edilizia, Programmazione rete scolastica e Patrimonio;

Visto il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che:

-   non sussistono motivi di conflitto di interessi ai sensi del vigente P.T.P.C.T.;



-  sussiste  la  competenza  dirigenziale  all’emissione  della  presente  determinazione  ai  sensi
dell’art.107 del Decreto legislativo 18-08-2000 n. 267, nonché ai sensi dell’art.43 del Regolamento
dell’ordinamento degli Uffici e Servizi;

PREMESSO:
- che la Provincia di Lecce è proprietaria della S.P. n. 366 (ex S.S. 611);

- che lungo tale strada, all’altezza del ponte sulla foce dei laghi Alimini, è ubicata un’area di perti-
nenza che può essere adibita a parcheggio organizzato di veicoli, in tal modo gestendo uno spazio
che altrimenti sarebbe utilizzato come area per la sosta delle auto non regolamentata, soprattutto
nel periodo estivo, con potenziali disagi per la circolazione veicolare lungo la provinciale;

- che, ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), le aree
di parcheggio costituiscono pertinenze di servizio della strada, da determinarsi in modo da non in-
tralciare la circolazione o limitare la visibilità, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 60-
64 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), potendo es-
sere affidate a terzi la realizzazione delle opere e la gestione del servizio;

- che con determinazione dirigenziale n.773 del 14/05/2021 è stato approvato avviso pubblico di
selezione per procedere ad affidamento in gestione dell’area di pertinenza stradale (relativamente
al periodo tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2021) a soggetti esterni con valutazione della migliore
offerta pervenuta in aumento rispetto all’importo del canone base, fissato in  €.17.000,00;

- Che in data 09/06/2021, è stato redatto il verbale di gara con il quale è stata dichiarata provviso-
riamente  aggiudicataria  la  ditta  San  Pio  Multiservice  da  Montesano  (Le)  con  un’offerta  di
€.44.387,00.

- che il Servizio Viabilità dell’Ente ha preso atto del progetto allegato all’offerta economica ed ha
espresso il proprio nulla osta in data 11/06/2021;

- che, in data  09/05/2021, è stata richiesto il casellario giudiziale (prot.24592/2021) ed i carichi
pendenti (prot.24592/2021) presso la procura della Repubblica di Lecce a carico della sig.ra Mar-
tella Annamaria. La procura a tutt’oggi non ha trasmesso la certificazione richiesta;

- che il DURC risulta regolare con scadenza a tutto il 05/10/2021;

CONSIDERATO:
- che, nelle more della trasmissione della certificazione richiesta da parte della Procura della Re-

pubblica di Lecce, è necessario procedere all’aggiudicazione dei servizi in quanto la data di de-
correnza dell’appalto è il 01/07/2021;
 

- che, per quanto sopra, si rende necessario procedere all’accertamento ed all’incasso della  somma
di €.44.387,00 sul capitolo 07200/000 “Canoni di concessione relativi ai beni e pertinenze del de-
manio stradale” del corrente bilancio;

ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanzia-
menti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole di fi-
nanza pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del d.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l’accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio con-
tabile n° 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Tanto premesso e considerato:



DETERMINA

1. Affidare alla ditta San Pio Multiservice srls da Montesano (Le), P.I.: 04807830759, per il ca-
none di €.44.387,00 la gestione dell’area ubicata lungo la S.P. n. 366, all’altezza della foce dei
laghi Alimini, da destinarsi a parcheggio attrezzato per veicoli, a condizione che siano rispet-
tate le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d’Attuazione per quanto
attiene la segnaletica, per il periodo dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2021 alle condizioni ri-
portate nell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.773 del 14/05/2021;

2. Regolamentare i rapporti con la suddetta società mediante idonea lettera-contratto;

3. Accertare,  per quanto esposto in narrativa,  la somma di   €.44.387,00 sul  cap.  07200/000
(CR.812 - Servizio Viabilità ed Espropri) “Canoni di concessione relativi ai beni e pertinenze
del demanio stradale” dell’esercizio finanziario 2021 nel quale si attesta che l’obbligazione è
esigibile.

 EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA E PA-
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