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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
VISTO in particolare l’articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo periodo del decreto in parola che
prevede, tra l’altro, il finanziamento delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 18, comma 1,
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 28 gennaio 2015 n. 23 che, tra l’altro, ha finanziato 200 milioni
di euro per le opere di completamento segnalate dai Comuni di cui al visto precedente;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 gennaio 2020, n. 27,
registrato il 21/01/2020 dall’Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 22 e dalla Corte dei Conti il
01/02/2020 con il n. 250, recante la Direttiva per l’attività amministrativa e la gestione con la quale
sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed
operativi per l’anno 2020 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza
prevedendo, altresì, che ulteriori eventuali disponibilità, derivanti da successive variazioni di
bilancio, si intendano assegnate al Centro di responsabilità amministrativa titolare delle relative
funzioni di competenza; visti, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’Allegato 1,
nonché le risorse finanziarie relative ai capitoli del bilancio 2020 di competenza del Dipartimento
per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici per l’anno 2020;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 1 del 24 gennaio 2020, della quale l’Ufficio Centrale del
Bilancio ha preso atto con nota n. 3188 del 13/02/2020, per l’attribuzione ai Dirigenti preposti agli
uffici di livello dirigenziale generale degli obiettivi strategici ed operativi e per l’ assegnazione delle
risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2020.
VISTO il DPCM del 18 luglio 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 3 agosto 2018 al
reg. 1, fgl. 2511, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale della
“Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali” alla Dott.ssa Barbara Casagrande;
VISTA la Direttiva Direttoriale n. 1320 del 31 gennaio 2020 che assegna ai titolari degli Uffici di
livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l’Edilizia statale e interventi speciali
gli obiettivi secondo le vigenti disposizioni organizzative in materia nonché le risorse finanziarie,
iscritte nell’anno 2020, per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali e per il
conseguimento degli obiettivi.
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VISTO che con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
n. 38/2015, registrata presso la Corte dei Conti, Ufficio di controllo atti del Ministero dell’economia
e delle finanze, in data 8 giugno 2015, al n. 1698, sono stati assegnati finanziamenti ad un elenco di
interventi di completamento (Programma “Cantieri in Comune”) allegato alla delibera medesima;
che, nell’ambito degli interventi di completamento, il Comune di Sternatia (Lecce) ha presentato
istanza di finanziamento per l’intervento “Scuola materna - ristrutturazione, miglioramento
ambientale, messa in sicurezza ed efficientamento energetico” per l’importo di euro 420.000,00
e che tale richiesta risulta inserita tra quelle ammesse a finanziamento ai sensi della succitata
delibera.
CONSIDERATO che avendo riscontrato l’adempimento, da parte del comune di Sternatia
(Lecce), delle prescrizioni riportate all’art. 2 della sopracitata delibera CIPE 38/2015, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Comune interessato il Disciplinare da
sottoscrivere predisposto sulla base dello schema allegato alla suddetta delibera.
VISTO il disciplinare prot. n. 12684 in data 14 settembre 2015 che regola i rapporti tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici – Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali e il Comune di Sternatia in
relazione al suddetto finanziamento.
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 17195 del 06 novembre 2015, registrato in data 30 dicembre
2015, al fgl. 1-3711, presso la Corte dei Conti, ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il quale si è provveduto ad approvare il suddetto Disciplinare e ad
autorizzare l’impegno della spesa di euro 420.000,00 a favore del Comune di Sternatia sul capitolo
7543 di questo Ministero in conto competenza esercizio finanziario 2015 – piano gestionale 02 e
per i successivi anni 2016, 2017 e 2018 (impegno n. 9767 – clausola 001/002 – impegni futuri).
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1649 del 02 febbraio 2016 con il quale si è provveduto ad
autorizzare il pagamento della prima rata del finanziamento pari ad euro 42.000,00.
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2689 del 15 marzo 2017 con il quale si è provveduto ad
autorizzare il pagamento della seconda rata del finanziamento pari ad euro 168.000,00.
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 11791 del 30 ottobre 2017 con il quale si è provveduto ad
autorizzare il pagamento della terza rata del finanziamento pari ad euro 168.000,00.
VISTA la nota prot. n. 5485 del 10/11/2020, reg. uff. n. 15729. del 13/11/2020, inviata tramite
PEC e sottoscritta con firma digitale, con la quale il Comune di Sternatia ha trasmesso la
documentazione dalla quale risulta che l’ammontare definitivo dell’intervento è pari ad euro
413.296,62 e che deducendo le somme già versate pari ad euro 378.000,00 la somma da erogare a
saldo è di euro 35.296,62.
VISTO che il suddetto importo di euro 35.296,62 è pagabile per euro 27.300,00 sulla competenza
dell’esercizio 2016 dell’impegno 9767/2015 e per euro 7.996,62 sui residui 2015 dello stesso
impegno caduti in perenzione amministrativa.
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RITENUTO che sulla base della suddetta documentazione sussistano le condizioni necessarie al
fine di procedere all’erogazione parziale del saldo relativo al finanziamento di euro 420.000,00
assegnato al Comune di Sternatia pari a euro 27.300,00 e che per il restante importo di euro
7.996,62
si provvederà al pagamento a seguito della reiscrizione in bilancio in termini di
competenza e cassa dello stesso da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
CONSIDERATO che a fronte dell’importo inizialmente assegnato ed impegnato a favore del
Comune di Sternatia risulta un residuo di impegno non utilizzato di euro 6.703,38 caduto in
perenzione amministrativa.
CONSIDERATO che la Direzione ha provveduto a richiedere la variazione compensativa in
termini di sola cassa per il capitolo 7543 pg 02 con nota prot. n. 1358 del 03/02/2020;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 387 del 02/09/2020 che autorizza la
variazione compensativa in termini di sola cassa sul capitolo 7543 pg 02;
VISTO l’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e l’articolo 26, commi 2 e 27, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, che prevedono l’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione delle
informazioni relative ai vantaggi economici di qualunque genere erogati a favore anche di enti
pubblici.
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dagli stanziamenti
indicati nei precedenti visti.
DECRETA:
Art. 1
L’importo definitivo dell’intervento denominato: “Scuola materna - ristrutturazione, miglioramento
ambientale, messa in sicurezza ed efficientamento energetico” è quantificato in euro 413.296,62 e
rispetto all’importo precedentemente erogato di euro 378.000,00 risulta ancora da erogare la
somma di euro 35.296,62 .
Art. 2
L’importo definitivo dell’intervento denominato: “Scuola materna - ristrutturazione, miglioramento
ambientale, messa in sicurezza ed efficientamento energetico” è quantificato in euro 413.296,62 e
rispetto all’impegno di euro 420.000,00 assunto con il decreto direttoriale n. 17195 del 06
novembre 2015 risulta un residuo non utilizzato di euro 6.703,38 .
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Art. 3
È autorizzato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del disciplinare n. 12684 del 14 settembre 2015, il pagamento del
saldo parziale di euro 27.300,00 (in lettere: ventisettemilatrecento/00) a favore del Comune di
Sternatia (Lecce), con vincolo finalizzato all’attuazione delle opere relative all’intervento
denominato “Scuola materna - ristrutturazione, miglioramento ambientale, messa in sicurezza ed
efficientamento energetico”, a valere sul capitolo 7543 p.g. 02. L’importo di euro 27.300,00 sarà
versato presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Lecce n. 433 conto corrente n. 0304931,
intestato al Comune di Sternatia.
Art. 4
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla
voce - Amministrazione trasparente - pagamenti dell’Amministrazione, così come previsto dalle
norme citate nelle premesse.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Barbara CASAGRANDE

Firmato digitalmente da
Barbara Casagrande
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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