
PROVINCIA DI LECCE

EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA E PATRIMONIO

C. R. A911

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 833 del 16/06/2022

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 12/05/2022. AGGIUDICAZIONE ED  ACCER-
TAMENTO CANONE (CIG:  ZEF3653517).

Il Dirigente

Vista la Deliberazione di C.P. n. 31 del 24 giugno 2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, 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  contenuto dell'art. 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 26, in virtù del
quale durante la seduta straordinaria del 31 maggio 2022 della conferenza Stato-Città ed autonomie
locali convocata al Ministero dell’interno, è stato prorogato al 30 giugno 2022 il termine entro il
quale adottare il bilancio di previsione 2022/2024.

Visto l’art.163,  commi  3  e  5,  del  D.Lgs.267/2000  che  prevedono,  tra  l’altro,  l’autorizzazione
automatica dell’esercizio provvisorio,  ossia la possibilità  per gli  enti  locali  di  effettuare,  ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali
in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma,
le spese di cui al comma 3, per  importi non superiori  ad un dodicesimo degli stanziamenti  del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi  e  di  quelle  a  carattere  continuativo necessarie  per  garantire  il  mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il  Decreto  Presidenziale  n.7  del  01/02/2022  con  il  quale  è  stato  conferito  l'incarico
dirigenziale del Servizio scrivente di questa Provincia ;
Visto che la spesa per la sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

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
finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che l’impegno/accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi dei punti
4 e 5 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la con-
tabilità finanziaria" del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;



Dato atto, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del
presente atto;

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 Regola-
mento 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
pertinenza 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 regolamen-
tata, 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 intralciare 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 essere affidate a terzi la realizzazione delle opere e la gestione del servizio;

- che con determinazione dirigenziale n. 629 del 10/05/2022 è stato approvato avviso pubbli-
co di selezione per procedere ad affidamento in gestione dell’area di pertinenza stradale (re-
lativamente al periodo tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2022) a soggetti esterni con valuta-
zione della migliore offerta pervenuta in aumento rispetto all’importo del canone base, fissa-
to in  €.19.500,00;

- Che in data 06/06/2022, è stato redatto il verbale di gara con il quale è stata dichiarata prov-
visoriamente aggiudicataria la ditta San Pio Multiservice da Montesano (Le) con un’offerta
di €.20.750,00.

- che il Servizio Viabilità dell’Ente ha preso atto del progetto allegato all’offerta economica
ed ha espresso il proprio nulla osta in data 07/06/2022;

- che,  in  data   10/06/2022,  è  stata  richiesto  il  casellario  giudiziale  ed  i  carichi  pendenti
(prot.23434/2022) presso la procura della Repubblica di Lecce a carico della sig.ra Martella
Annamaria. La procura a tutt’oggi non ha trasmesso la certificazione richiesta;

- che il DURC risulta regolare con scadenza a tutto il 04/10/2022;

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

Repubblica di Lecce, è necessario procedere all’aggiudicazione dei servizi in quanto la data
di decorrenza dell’appalto è il 15/06/2022;
 

- che, per quanto sopra, si rende necessario procedere all’accertamento ed all’incasso della
somma di €.20.750,00 sul capitolo 07200/000 “Canoni di concessione relativi ai beni e perti-
nenze del demanio stradale” del corrente bilancio;



- che il capitolo di spesa è di competenza del Servizio Viabilità;
- che,  previa  autorizzazione  da  parte  del  Dirigente  del  Servizio  Viabilità,  si  dispone  che

l’accertamento venga effettuato direttamente dai Servizi Finanziari.  

ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti  di  bilancio, con i relativi
stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le
regole di finanza 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
contabile 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 canone di €.20.750,00 la gestione dell’area ubicata lungo la S.P. n. 366, all’altezza del-
la foce dei laghi Alimini, da destinarsi a parcheggio attrezzato per veicoli, a condizione
che  siano  rispettate  le  disposizioni  del  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento
d’Attuazione per quanto attiene la segnaletica, per il periodo dal 15 giugno al 30 settem-
bre 2022 alle condizioni riportate nell’avviso pubblico approvato con determinazione di-
rigenziale n. 629 del 10/05/2022;

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

3. Accertare, per quanto esposto in narrativa, la somma di  €.20.750,00 sul cap. 07200/000
(CR.812 - Servizio Viabilità ed Espropri) “Canoni di concessione relativi ai beni e perti-
nenze  del  demanio  stradale”  dell’esercizio  finanziario  2021  nel  quale  si  attesta  che
l’obbligazione è esigibile.

 EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA E
PATRIMONIO

Il Dirigente
Francesco Dario Corsini / INFOCERT SPA


