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SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Protezione civile
Det.ne n. 31

Reg. Gen. n. 167
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017. LAVORI DI SPALAMENTO E RIMOZIONE NEVE
DALLE STRADE COMUNALI. DISPOSIZIONE SALDO DI PAGAMENTO IN FAVORE
DELLE IMPRESE DI CUI ALLA DET. N. 52/2017..

****************************
L’anno 2018, il giorno 19, del mese di marzo, nel proprio Ufficio, il
Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile
Premesso che:
• con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Personale n. 115 del 29/09/2014, a seguito di esperimento di
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata disposta l’assunzione a tempo
indeterminato del sottoscritto Dott. Vincenzo Caporusso, con il profilo professionale di Responsabile Area di
Vigilanza – Comandante Polizia Locale, categoria giuridica ed economica “D3” con decorrenza dal 01/10/2014;
• con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del
09/05/2017, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017/2019;
• con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 19 del
09/05/2017, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
• con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16/06/2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all’11 gennaio 2017 nel territorio della Regione
Puglia;
• con il Decreto Commissariale n. 1 del 19/10/2017 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 463/2017, Dirigente
della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia (Ing. Lucia Di Lauro), recante l’Approvazione del “Piano
degli interventi” di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 463/2017, sono stati individuati i soggetti beneficiari
ed assegnate le risorse finanziarie relative a ciascuna voce di spesa riportata nel suddetto “Piano degli interventi”;
• col citato “Piano degli interventi”, al Comune di Santeramo in Colle sono stati assegnati, complessivamente €
545.249,35, di cui € 511.360,67 per “spalamento neve”;
• della citata somma di € 511.360,67, erano stati già assegnati con Determinazione n. 33 del 20/03/2017 del
Dirigente della Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, quale acconto, € 158.721,74;
• tale citata somma in acconto di € 158.721,74, è stata già liquidata alle imprese affidatarie dei lavori di spalamento e
rimozione neve, giusto proprie determinazioni n. 56 del 22/06/2017, n. 57 del 26/06/2017 e n. 60 del 29/06/2017;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 72 del 28/12/2017, v’è stato il “Riconoscimento debito fuori bilancio
per “Emergenza neve gennaio 2017”, finanziato con ulteriori risorse dalla Regione Puglia al Comune di
Santeramo in Colle e da fondi di bilancio per la parte residua”, per un importo complessivo di € 377.450,39, di cui
€ 352.638,93, quale somma per lo spalamento neve, iscritta a bilancio sul cap. PEG 2804 - Spese per la protezione
civile – calamità naturale per emergenza neve;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2018 si è preso atto dell’esercizio provvisorio 2018 e
dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – esercizio
finanziario 2018, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
Richiamate le determinazioni di questo Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile:
n. 52 del 20/06/2017, con la quale si accertava il computo definitivo per i lavori di spalamento e rimozione della
neve e ghiaccio dalle strade comunali per l’emergenza neve gennaio 2017, di cui al seguente prospetto:

impresa
Giampetruzzi srl
PF Scavi - Porfido Francesco
Ciliberti Vito
Mele Foraggi srl
Greco srl
Caponio Stefano
Volpe Giovanni
De Grecis Cos.E.Ma Verde srl

sede
imponibile
iva 22%
totale
via Taranto, 11 - Santeramo
311.897,01 68.617,34
380.514,35
contrada D'Addosio, 36 - Santeramo
30.101,87
6.622,41
36.724,28
contrada Laterza, 6 - Santeramo
23.625,45
5.197,60
28.823,05
contrada Montefreddo, 37 - Santeramo
19.214,68
4.227,23
23.441,91
via Della Resistenza, 9 - Santeramo
18.800,13
4.136,03
22.936,16
via S, Vincenzo de' Paoli, 11 A -Santeramo
9.014,08
1.983,10
10.997,18
via Montefreddo, 29 - Santeramo
4.786,48
1.053,03
5.839,51
ex SS. 98 - Km. 77,226 - Bitonto
1.159,12
255,01
1.414,13
Totali 418.598,82 92.091,75
510.690,57
n. 56 del 22/06/2017, n. 57 del 26/06/2017 e n. 60 del 29/06/2017, con le quali a tutte le imprese di che trattasi,
venivano liquidati gli importi in acconto come da seguente prospetto:
impresa - partita iva
imponibile
iva 22%
totale
Giampetruzzi srl - 04531840728
96.937,05
21.326,15
118.263,20
PF Scavi - Porfido Francesco - 07534080721
9.355,61
2.058,23
11.413,84
Ciliberti Vito - 04840720728
7.342,75
1.615,40
8.958,15
Mele Foraggi srl - 07400770728
5.971,89
1.313,82
7.285,71
Greco srl - 07299340724
5.843,05
1.285,47
7.128,52
Caponio Stefano - 07049840726
2.801,56
616,34
3.417,90
Volpe Giovanni - 07068300727
1.487,63
327,28
1.814,91
De Grecis Cos.E.Ma Verde srl - 01112160724
360,25
79,26
439,51
Totali 130.099,79
28.621,95
158.721,74
n. 111 del 29/12/2017, con la quale si impegnava a favore degli operatori economici impiegati per lo spalamento e
rimozione della neve e ghiaccio dalle strade comunali, in occasione dell’ ”emergenza neve gennaio 2017”, la
somma di € 351.968,81, sul cap. PEG 2804 – “Spese per la protezione civile – calamità naturale per emergenza
neve”, quale saldo per i lavori effettuati e innanzi descritti, come da seguente prospetto:
imponibile
imponibile
imponibile
saldo iva
impresa
saldo totale
totale lavori
ricevuto
saldo
22%
Giampetruzzi srl
311.897,01
96.937,05
214.959,96
47.291,19
262.251,15
PF Scavi - Porfido Francesco
30.101,87
9.355,61
20.746,26
4.564,18
25.310,44
Ciliberti Vito
23.625,45
7.342,75
16.282,70
3.582,19
19.864,89
Mele Foraggi srl
19.214,68
5.971,89
13.242,79
2.913,41
16.156,20
Greco srl
18.800,13
5.843,05
12.957,08
2.850,56
15.807,64
Caponio Stefano
9.014,08
2.801,56
6.212,52
1.366,75
7.579,27
Volpe Giovanni
4.786,48
1.487,63
3.298,85
725,75
4.024,60
De Grecis Cos.E.Ma Verde srl
1.159,12
360,25
798,87
175,75
974,62
418.598,82
130.099,79
288.499,03
63.469,78
351.968,81
totale imp.
418.598,82
Preso atto della Determinazione dirigenziale della Regione Puglia – Sezione di Protezione Civile, n. 27 del 06/03/2018,
che dispone l’erogazione di complessivi € 386.527,61, in favore del Comune di Santeramo in Colle, quale contributo
per gli interventi urgenti in conseguenza dell’emergenza neve gennaio 2017, di cui € 351.968,81 destinati appunto per i
lavori di spalamento e rimozione neve;
Accertata, pertanto, la disponibilità finanziaria della somma a saldo inerente i citati lavori per cui può disporsi il
pagamento a saldo alle imprese citate.
Dato atto che alla data odierna sono pervenute le fatture elettroniche delle seguenti imprese, con gli importi a saldo per
ognuna come da prospetto sopra riportato:
- Giampetruzzi srl, con sede alla via Taranto, 11, in Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 04531840728, fattura n.
18PA/2017 del 15/09/2017;
- PF Scavi di Porfido Francesco, con sede alla contrada D’Addosio, 36, in Santeramo in Colle, partita i.v.a. n.
07534080721, fattura n. 1FE del 14/03/2018;
- Mele Foraggi srl, con sede alla contrada Montefreddo, 37, in Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 07400770728,
fattura n. 85 del 02/11/2017;
- Greco srl, con sede alla via Della Resistenza, 9, in Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 07299340724, fattura n. 1FE
del 14/03/2018;
- Ciliberti Vito, con sede alla contrada Laterza, 6, in Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 07299340724, fattura n. PA
01 del 15/03/2018;
- De Grecis, Cos.E.Ma Verde srl, con sede alla ex SS. 98 - Km. 77,226, in Bitonto, partita i.v.a. n. 01112160724,
fattura n. E10/18 del 16/03/2018;
- Volpe Giovanni, con sede alla via Montefreddo, 29, in Santeramo in Colle, partita i.v.a. n. 07068300727, fattura n.
1FE del 17/03/2018.
Accertato che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti, come da attestazione dei firmatari, i quali anche a

tali fini, sottoscrivono la presente determinazione e così come risultante dai verbali del Centro Operativo Comunale,
all’uopo attivato con Ordinanza n. 1 del 05/01/2017 e disattivato con Ordinanza n. 9 del 20/01/2017.
Riscontrata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per le citate imprese, in atti, da
cui emerge il seguente prospetto:
impresa
partita iva
prot.
regolare
validità sino al
Giampetruzzi srl
04531840728
INPS_9789165
si
28/06/2018
PF Scavi – Porfido Francesco
07534080721
INPS_9110146
si
28/04/2018
Ciliberti Vito
04840720728
INPS_9403797
si
26/05/2018
Mele Foraggi srl
07400770728
INPS_9403903
si
26/05/2018
Greco srl
07299340724
INPS_9370221
si
24/05/2018
De Grecis, Cos.E.Ma Verde srl
01112160724
INPS_8665994
si
22/03/2018
Volpe Giovanni
07068300727
INPS_9403823
si
26/05/2018
Dato atto che le sopra citate imprese:
- hanno fornito l’autodichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, in
atti;
- sono risultate regolari riguardo le certificazioni (agli atti) relative a procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione, sentenze di fallimento, liquidazioni coatte, concordato preventivo e che non hanno in atti
procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni e che si è in attesa di ricevere l’esito riguardo la
regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate (richiesta del 10/11/2017, prot. n. 18193) e del certificato del
Casellario Giudiziale da parte della Procura della Repubblica, (richiesta del 10/11/2017, prot. n. 18194);
- ai sensi dell’art. 3, c. 5 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per gli importi di cui trattasi, dal sito dell’ANAC sono stati
aggiornati i Codici Identificativi di Gara (C.I.G.):
Giampetruzzi srl,
7096503B86;
PF Scavi – Porfido Francesco,
Z071ED4861;
Ciliberti Vito,
Z9B1ED5DA4;
Mele Foraggi srl,
ZF01ED4773;
Greco srl,
ZA51ED47D3;
De Grecis, Cos.E.Ma Verde srl, ZDB1ED5E39;
Volpe Giovanni,
ZA41ED5E1B.
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1/2018 – Codice della Protezione Civile;
- la L.R. n. 7/2014 – Sistema regionale di protezione civile;
- il D.Lgs. n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità.
Ritenuta la propria competenza al riguardo ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente documento.
Di disporre il pagamento, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., introdotto dall’art. 1, comma
629 della L. n. 190/2014 - legge di stabilità 2015 – c.d. split payment, delle fatture elettroniche delle imprese di cui
al seguente prospetto, per l’importo dell’imponibile e trattenere l’i.v.a, che verrà versata direttamente all’Erario,
quale saldo, per i lavori atti allo spalamento e rimozione della neve e ghiaccio dalle strade comunali, in occasione
dell’ ”emergenza neve gennaio 2017”:
imponibile
impresa
saldo
partita i.v.a. fattura n. del
iva 22%
saldo totale
18PA/2017 del
04531840728
Giampetruzzi srl
214.959,96
47.291,19
262.251,15
15/09/2017
1FE del
07534080721
PF Scavi - Porfido Francesco
20.746,26
4.564,18
25.310,44
14/03/2018
PA 01 del
04840720728
Ciliberti Vito
16.282,70
3.582,19
19.864,89
15/03/2018
85 del
07400770728
Mele Foraggi srl
13.242,79
2.913,41
16.156,20
02/11/2017
1FE del
07299340724
12.957,08
2.850,56
15.807,64
Greco srl
14/03/2018
1FE del
07068300727
Volpe Giovanni
3.298,85
725,75
4.024,60
17/03/2018
E10/18 del
01112160724
De Grecis Cos.E.Ma Verde srl
798,87
175,75
974,62
16/03/2018
totale
282.286,51
62.103,03
344.389,54

•
•

Di dare atto che quanto sopra rispetta le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Programma/
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
Capitolo/ articolo
Titolo/Macroaggregato
Eserc. succ.
D.Lgs. n. 118/2011
2017 Euro
2018 Euro 2019 Euro
Euro
2804
2 / 2 / 205
344.389,54
- le liquidazioni degli importi di cui sopra, avverranno con bonifico bancario sui cc/cc dedicati, come da seguente
prospetto:
Istituto
Persona
Codice fiscale
Impresa
IBAN
bancario
autorizzata
Popolare
Giampetruzzi
Giampetruzzi srl
ITXXXXXXXXXXXX
Puglia e
XXXXXXXXXXX
Pasquale
Basilicata
ITXXXXXXXXXXXX
Credito
XXXXXXXXXXX
PF Scavi – Porfido
Cooperativo
Porfido
Francesco
Santeramo in
Francesco
Colle
ITXXXXXXXXXXXX
BNL- Gruppo
Mele
XXXXXXXXXXX
Mele Foraggi srl
BNP Paribas
Quintino
ITXXXXXXXXXXXX
BPER banca –
Colacicco
XXXXXXXXXXX
Greco srl
spa
Gregorio
XXXXXXXXXXX
ITXXXXXXXXXXXX
Credito
Cooperativo di
Ciliberti Vito
Ciliberti Vito
Santeramo in
Colle
XXXXXXXXXXX
ITXXXXXXXXXXXX
Deutsche Bank
De Grecis
De Grecis, Cos.E.Ma
- Agenzia
Giuseppe
Verde srl
Bitonto
ITXXXXXXXXXXXX
Credito
XXXXXXXXXXX
Cooperativo
Volpe
Volpe Giovanni
Cassano Murge Giovanni
e Tolve
• Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che trattasi di spesa non
ricorrente.
• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile.
• Di dare atto, altresì che:
- non sussistono a carico dei sottoscritti, Responsabile del procedimento e Responsabile del Servizio di Polizia
Locale e Protezione Civile:
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni e compiti attribuiti in relazione al presente procedimento (art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii.);
legami di parentela o affinità entro il secondo grado, con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
del soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 e
ss.mm.ii.);
provvedimenti di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica
amministrazione di cui al Codice Penale e all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
che i medesimi non hanno concluso contratti a titolo privato e/o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente dal soggetto destinatario del presente provvedimento (art. 14 del D.P.R. n. 62/2013);
- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.
151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione
di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
• Di trasmettere il presente atto ai messi comunali per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.

•

A norma dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Sig.
Donato Difonzo.
Il Responsabile del procedimento
f.to (Donato Difonzo)

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile
f.to ( Dott. Vincenzo Caporusso )

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …21/03/2018………
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000:
Impegno

Data
registrazione

n. 2285 R

Importo
344.389,54

Data …21/03/2018………………….

Cap./Art.

Esercizio
di esigibilità

2804

2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Messo Comunale
………………………………………….

II Responsabile del servizio
.....................................................................

