
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(PROV. DI FOGGIA) 

 - SETTORE TECNICO AMBIENTALE-  
 

Determinazione n° 130 del 02 Dicembre 2010 
 
 
OGGETTO:  Lavori di realizzazione di una struttura sportiva polivalente e relativi servizi 

annessi. Lavori di montaggio attrezzature sportive – Liquidazione ditta De Cata 
Sport- € 6.600,00 

 
  
Il giorno due, del mese di Dicembre, dell’anno duemiladieci nella sede comunale di Sant’Agata di 
Puglia,  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la Delibera di GM n° 184 del 04/11/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
impartivano direttive al Responsabile del Settore Tecnico, relativamente ad un programma di 
completamento della Struttura Sportiva Polivalente; 
VISTA la Delibera di G.M. n° 215 del 11/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approva il Progetto Preliminare dei lavori di “ Completamento opere immobile comunale adibito a 
Struttura Sportiva Polivalente “, redatto dall’ U.T.C.; 
VISTA la Delibera di G.M. n° 15 del 20/01/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva 
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “ Completamento opere immobile comunale adibito a 
Struttura Sportiva Polivalente “, redatto dall’ U.T.C., per un importo complessivo di € 200.000,00; 
CONSIDERATO che nel quadro economico, approvato con la precedente Deliberazione n° 15/2010, 
sono contemplate somme per gli attrezzamenti e gli arredi necessari alla funzionalità della Struttura; 
CONSIDERATO, altresì, che con Determina del Settore Tecnico n° 06/2008 si è affidato incarico 
specialistico di consulenza al RUP, per gli attrezzamenti sportivi e gli arredi al prof. Cancellaro 
Francesco; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 106 del 20/05/2009 con la quale si è affidata, alla ditta 
SPORT SYSTEM di PRADEL & C. S.A.S. con sede in San Fior (TV) alla Via del Lavoro n° 2 (Zona 
Industriale), la fornitura di un impianto da pallavolo, di attrezzi di ginnastica, di attrezzature calcetto 
e arredi spogliatoio; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 24 del 09/02/2010 con la quale si è affidata, alla ditta 
SPORT SYSTEM di PRADEL & C. S.A.S, la fornitura di materassi, di un impianto da basket, di 
attrezzature per il pronto soccorso, di arredo per bagni; 
CONSIDERATO che la ditta SPORT SYSTEM di PRADEL & C. S.A.S. ha regolarmente fornito il 
materiale di cui alle predette determine; 
CHE si e’ reso necessario provvedere al montaggio dell’impianto da basket, delle attrezzature da 
ginnastica, delle bussole da pallavolo, nonché il tracciamento del campo da gioco di pallavolo e di 
basket; 
CHE che con nota n° 3331 del 22/04/2010 il Responsabile dell’U.T.C. ha chiesto preventivo, per le 
attività sopra elencate, alla ditta De Cata Sport con sede in San Giovanni Rotondo alla Via 
Macchiavelli n° 38; 



VISTA la nota n° 3470 del 27/04/2010 con la quale la ditta De Cata Sport ha trasmesso migliore 
offerta per il montaggio dell’impianto da basket e delle attrezzature da ginnastica, il tutto per un 
importo pari ad € 2.000,00 oltre IVA al 20%; 
VISTA la nota n° 3471 del 27/04/2010 con la quale la ditta De Cata Sport ha trasmesso migliore 
offerta per il tracciamento dei campi da gioco, pallavolo e basket, nonché per il montaggio bussole 
pallavolo, il tutto per un importo pari ad € 3.500,00 oltre IVA al 20%; 
CONSIDERATO che la ditta SPORT SYSTEM di PRADEL & C. S.A.S., con note n° 1450 del 
18/02/2010 e n° 1361 del 16/02/2010, ha comunicato migliore offerta per i lavori di montaggio 
dell’impianto da basket, delle attrezzature da ginnastica per un importo pari ad € 2.300,00 oltre IVA 
al 20%; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 50 del 05/05/2010, a firma dell’ing. Michela 
Benedetto, con la quale si sono affidati i lavori di montaggio dell’impianto da basket, delle 
attrezzature da ginnastica, delle bussole da pallavolo, nonché il tracciamento del campo da gioco di 
pallavolo e di basket alla ditta De Cata Sport con sede in San Giovanni Rotondo alla Via 
Macchiavelli n° 38 – P.IVA: 02168920714 per un importo di € 5.500,00 oltre € 1.100,00 per IVA al 
20% per un totale di € 6.600,00; 
VISTO il Decreto Sindacale, prot. 9112 del 08.11.2010,  con il quale il sottoscritto ing. Giovanni 
Zelano, gia’ Responsabile del Settore Tecnico Comunale, e’ stato nominato, ad interim, Responsabile 
del Settore Tecnico Ambientale; 
VISTA la fattura n° 13/2010 emessa dalla ditta De Cata, acquisita al prot. comunale n° 5147 del 
22.06.2010 della somma di € 6.600,00 comprensiva di € 1.100,00 per Iva al 20 %; 
RITENUTO procedere alla liquidazione della stessa in quanto i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti; 
VISTO il D.P.R. 554/99; 
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

DETERMINA 
 

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1) di dare atto che i lavori di montaggio dell’impianto da basket, delle attrezzature da ginnastica, 
delle bussole da pallavolo, nonché il tracciamento del campo da gioco di pallavolo e di basket, 
eseguiti dalla Ditta De Cata Sport con sede in San Giovanni Rotondo alla Via Macchiavelli n° 38 
– P.IVA: 02168920714 per l’ importo di € 5.500,00 oltre € 1.100,00 per IVA al 20% per un totale 
di € 6.600,00, sono stati regolarmente eseguiti ; 

2) di liquidare, come in effetti liquida, la fattura n° 13/2010 emessa dalla ditta De Cata, acquisita al 
prot. comunale n° 5147 del 22.06.2010, della somma di € 6.600,00 comprensiva di € 1.100,00 per 
Iva al 20 % ; 

3) di imputare la relativa spesa di € 6.600,00 all’intervento 2090109  (3286) del bilancio 2010; 
4)  di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di 

propria  competenza ai fini dell’esecutività della presente. 
 

 
 

                      Il Responsabile ad Interim 
                 del Settore Tecnico Ambientale 

        (ing. Giovanni ZELANO) 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 

 
ATTESTANTE 

 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza 
dell'intervento 2090109  (PEG 3286) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì _____________________ 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 
  

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale 

Ing. Giovanni Zelano 

 
 

 
 

 
 


