
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Società Mediterraneo srl - liquidazione fattura elettronica n. FPA6/20 del 30/06/2020.

DETERMINA DIREZIONE

N.340/2020

del 5 AGOSTO 2020

1^ Direzione - Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate –

DIRIGENTE - Gabinetto Sindaco - Partecipate -

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE CARMINE PISANO

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Carmine Pisano

ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE PROPONENTE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI LIQUIDAZIONE)

ATTESTA LA REGOLARITA DELLA:

FORNITURA

PRESTAZIONE DEI SERVIZI SOTTO IL
PROFILO QUANTITATIVO E QUALITATIVO

PRESTAZIONE DI LAVORO

IL CAPO SERVIZIO

ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEI PREZZI A
QUELLI NETTI DI AGGIUDICAZIONE E\O
CONCORDATI:

IN CONTO DELL'IMPEGNO ORIGINARIO

SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI
LIQUIDAZIONI

NON SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI
LIQUIDAZIONI CON RIDUZIONE DELL'IMPEGNO
NEI LIMITI DELLA PRESENTE

IL CAPO SERVIZIO

ATTESTA L'AVVENUTA OSSERVANZA DEI TERMINI
PREVISTI DAL CONTRATTO E/O NELL'AFFIDAMENTO

IL CAPO SERVIZIO

CARMINE PISANO CARMINE PISANO

CARMINE PISANO

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TARANTO, 05.08.2020

L'ISTRUTTORE F.F. Aurora Damaso

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.184  COMMA 4  DEL D.L.VO  N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA.

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO



Oggetto: Società Mediterraneo srl - liquidazione fattura elettronica n. FPA6/20 del 30/06/2020. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 24.02.2020 di attribuzione dell’incarico dirigenziale ad 
interim della Direzione “Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate - Comunicazione URP– 
Struttura Complessa Cultura, Sport e Spettacolo - Grandi Eventi, al Dott. Carmine Pisano; 
Visto l'art. 5 comma 1 della L 241/90: 
Relaziona quanto segue: 
 

PREMESSO CHE: 
- In data 20 febbraio 2004 il Comune di Taranto – Direzione Risanamento Citta' Vecchia 
Progetti Speciali – sottoscriveva con la Societa' Mediterraneo srl la convenzione, registrata 
al n. 7946 di repertorio, avente per oggetto “ Progettazione, ristrutturazione, riqualificazione, 
adeguamento e gestione del complesso polifunzionale in via Bruno”; 
- Tale convenzione ha durata massima di 30 (trenta) anni naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data di sottoscrizione dell'atto; 
- Ai sensi degli artt. 10 e 26 della stessa, il Civico Ente è tenuto a versare al concessionario, 
annualmente e per tutta la durata, la somma complessiva di € 403.000,00, oltre IVA, 
suddivisi in n 10 (dieci) rate mensili; 
- A corrispettivo di tale pagamento, viene garantito l'uso sociale dell'impianto sportivo, in 
quanto sono riservati al Comune annualmente n.128.329 spazi-acqua destinati a: studenti, 
anziani, disabili ed altre categorie sociali, secondo tempi e modalità stabiliti dal 
Regolamento sull'utilizzo della struttura sportiva approvato con deliberazione del C.S. n 730 
del 27/04/2007; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- Le disposizioni ministeriali relative alla riapertura delle attività dopo la chiusura dovuta 
allo stato di emergenza sanitaria, hanno consentito la ripresa delle attività presso l'impianto 
sportivo polivalente nel mese di giugno, 
- La società ci comunicava con nota acquisita al protocollo generale n.73939 del 07/07/2020 
il riavvio  della attività in convenzione con il Civico Ente, rivolte a minori, anziani e diverse 
utenze, nonché i progetti educativo-motori estivi; 
- Con nota prot. n.76231 del 14/07/2020, agli atti d’ufficio, comunicavamo alla Società 
concessionaria, le nostre dovute ed eventuali successive valutazioni di carattere economico  
al termine del periodo emergenziale, riservandoci di quantificare  spazi e  presenze, prima 
della chiusura estiva dell'impianto; 
- Con DD n.10 del 08/01/2020, esecutiva per aver ottenuto nella stessa data l'attestazione di 
copertura finanziaria veniva stato assunto l'impegno di spesa n.328/2020 per l'intero 
esercizio finanziario sul Cap. 10601490 “Utilizzo spazi acqua piscina comunale” del 
Bilancio 2020. 

 
DATO ATTO CHE: 

- a tal proposito la Società Mediterraneo srl ha emesso la fattura elettronica n.FPA6/20 del 
30/06/2020 dell'importo complessivo di € 49.166,00 oneri compresi: 



- occorre pertanto provvedere a liquidare la Società Mediterraneo srl la somma complessiva 
di € 49.166,00 oneri comprensivi per il saldo della fattura n.FPA 6/20, qui allegata a farne 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
ACCERTATA: 
✔ la regolarità della posizione contributiva della Società Mediterraneo srl, mediante  
acquisizione dell'allegato DURC, ai sensi dell'art. 103 comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020; 
✔ la regolarità degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari  ai sensi dell'art.3  della 
legge 136/2010 e artt. 6 e 7 del D.Lgs 187/2010 agli atti d'ufficio; 
✔ di dare atto che la spesa complessiva per la quale si procede alla liquidazione del 
corrispettivo non ricade per caratteristiche nell'ambito delle applicazioni dell'art. 17 bis del 
d.Lgs. n. 241/1997; 

 
Verificato che nulla osta alla liquidazione della fattura n FPA6/20 del 30/ 06/2020 dell'importo 
pari ad euro 49.166,00 (di cui € 40.300,00  per imponibile ed € 8.866,00 per l'IVA) emessa dalla 
Societa' Mediterraneo srl. 
 
Tutto ciò premesso e considerato e previa attestazione che: 

✔ il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis comma 1, D.Lgs. n.267/2000 nonché 
della disciplina regolamentare comunale in materia; 

✔ lo schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del 
Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie; 

IN FORZA del Decreto Sindacale n.7 del 24.02.2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale ad 
interim della Direzione Gabinetto Sindaco, Controllo Partecipate, Comunicazione URP – 
Struttura Complessa Cultura, Sport e Spettacolo - Grandi Eventi; 
VISTO, per la competenza l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 
147/bis. TUEL n.267/2000 e s.m.i; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
SULLA BASE dell'istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono 
intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto; 

 
DETERMINA 

1.   DI LIQUIDARE alla Societa' Mediterraneo srl con sede in via Bruno,26 - Taranto – CF 
02495710739 la somma di € 40.300,00, pari all'imponibile della fattura elettronica 
n.FPA6//20 del 30/06/2020, allegata al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale, mediante bonifico di cui all' allegato dati sensibili, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento e l'IVA pari ad € 8.866,00 
all'Agenzia delle Entrate; 

2. DI PRELEVARE la somma totale di € 49.166,00 dal cap. 10601490 “Utilizzo spazi 
acqua piscina comunale”, Cod. Bilancio 6.01.1.0103, Piano dei Conti V livello 
1.03.02.07.999 del Bil. 2020 dove risulta l'imp. 328 assunto con D.D. n.10 del  



10/01/2020; 
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la quale si procede alla liquidazione del 

corrispettivo non ricade per caratteristiche nell'ambito delle applicazioni dell'art. 17 bis 
del d Lgs. n. 241/1997; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Programmazione Finanziaria per 
quanto di competenza, nonché per la verifica sul sistema informatico di Equitalia della 
regolarità della posizione fiscale del fornitore di cui al presente atto, se dovuta, e delle 
verifiche di cui all’art.183, co.8, del TUEL; 

5. DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la 
pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma non condizione l’efficacia del 
provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo; 

6. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

7. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 
190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di 
cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 

 
IL DIRIGENTE 

CARMINE PISANO 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'Anno
Imputa

z.
Codice
Bilancio Capitolo Articolo Importo N°

Impegno
N° Sub

Impegno
1°Anno 2°Anno 3°Anno Succ.

2020 6.01.1.103 10601490 1.03.02.07.99
9 49.166,00 € 328

Taranto, lì 05.08.2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio On Line di questo Comune il .... e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al ....

Taranto, lì .... L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

______________

ESECUTIVITA'

Taranto, lì 05.08.2020

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 05.08.2020 l'attestazione della copertura finanziaria da
parte del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.m.i. e norme collegate, sostituendo il
documento cartaceo e le firme autografe; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


