
CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2570 del 30/12/2016

Oggetto: Interventi  di  straordinaria  manutenzione della staccionata  in legno al  lungomare
sud. Impegno della spesa. CIG: ZBF1CBEC16 - ( AC0400 )

IL DIRIGENTE
Area N° 1 BIS - Politiche infrastrutturali

PREMESSO che : 
il  tratto  di  lungomare  a  sud  compreso  tra  il  campo  sportivo  ed  il  canale  Samari  è 
caratterizzato dalla presenza di una staccionata in legno, realizzata da circa otto anni, che 
delimita le dune sabbiose dalla pubblica via;
che nel mese di agosto u.s. è stato verificato che detta staccionata, a causa dell'azione di 
degrado  svolta  dagli  agenti  atmosferici  e,  soprattutto,  degli  atti  vandalici  compiuti 
dall'uomo,  presentava molti  elementi  sconnessi  e/o  spezzati  o  addirittura mancanti,  in 
particolar modo i correnti orizzontali di contenimento;
che al fine di garantire la sicurezza di coloro che frequentavano il lungomare e le adiacenti 
spiagge, considerato che tale situazione della staccionata aveva messo a nudo elementi 
di  pericolo  quali  viti  arrugginite  e  parti  appuntite  di  elementi  in  legno,  il Resp.le  Uff. 
Ambiente  ha  verificato  la  disponibilità  della  ditta  Coluccia  Vincenzo  di  Gallipoli  a 
provvedere  con  urgenza  alla  realizzazione  dei  primi  interventi  per  il  ripristino  della 
funzionalità  e  della  sicurezza  della  staccionata  integrando  gli  elementi  mancanti  e 
rinforzando quelli sconnessi, al costo a corpo di € 1.200,00;
VISTI: l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali); 

l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regola-
mento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle pre-
notazioni e degli impegni di spesa;

RITENUTO che sussistano le condizioni previste dall'art.36 comma 2 del D.Lgs.18 aprile 
2016 n. 50;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A 
• di dare atto di quanto in premessa.
• di impegnare la spesa di € 1.464,00 sul cap.779 del bilancio 2016; CIG: ZBF1CBEC16;
• di trasmettere il presente atto alla 6a U.O. “Bilancio, contabilità, risorse finanziarie”.    

IL DIRIGENTE
F.to Giuseppe CATALDI
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2016 1 779 1464,00 2706

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Milva MARRA

Gallipoli, ______________

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  TU n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs.  82/2005 e  norme  collegate.  Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  30/12/2016              al 

14/01/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE
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