
CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.484/28 In data 27-06-16

OGGETTO: Ristrutturazione Ingresso Palazzo di Citta'  "Uffici Polizia Municipale".

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese

di giugno, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanzia-
ria

Data:         27-06-16
Il Responsabile del Settore
F.to   Valentino Dott.ssa Maria C. IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Delvino  Dott.  Francesco,  responsabile  del  Settore,  ha

adottato la seguente determinazione:



Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale intende per ragioni di or-
dine pubblico e sicurezza realizzare un accesso controlla-
to all'interno degli uffici comunali;

- che tutti gli utenti utilizzeranno un unico ingresso ove è
previsto la presenza di personale di vigilanza che provve-
derà a generalizzare gli utenti e smistarli nei vari uffi-
ci; 

- che tutti gli ingressi attualmente esistenti saranno chiu-
si;

Considerato:

- che si rende necessario prevedere tale accesso selezionato
attraverso  infrastrutture  da  posizionarsi  negli  spazi
aperti antistanti l'ingresso "Polizia Municipale";

- che tali infrastrutture previste in un progetto di massima
consentiranno un facile deflusso con indicazione mirata a
facilitare il flusso dell'utenza; 

Valutato:

- che nell'ambito di una spesa presunta al di sotto di €
40.000,00, è ipotizzabile procedere ad un affidamento di-
retto previa gara esplorativa;

- che sono stati raccolti tre preventivi di spesa, sulla
base del progetto di massima, da parte di aziende presenti
sul territorio nella fattispecie:

 Centro Infissi di Daniello Giuseppe, Via Maria S.S.
Ausiliatrice n.150 - 71042 - Cerignola (FG);

 Raffaele Maggio Automazioni, Via Trapani, 2/b 71042 -
Cerignola (FG);

 Tecnoinfissi Nicola Di Palo Via Orgosolo n. 8 71042 -
Cerignola (FG); 

Acquisiti
i suddetti preventivi, è stata ritenuta congrua ed idonea,
nonché più vantaggiosa, a soddisfare l'esigenza evidenziata
in premessa l'offerta della ditta Centro Infissi di Daniello
Giuseppe, Via Maria S.S. Ausiliatrice n.150 - 71042 - Ceri-
gnola (FG);

Constatato
che le suddette somme, per complessivi € 39.620,00 oltre Iva
come per Legge, trovano imputazione come segue:

€ 39.620,00 oltre  iva  sul  Bilancio  2016,  codice  bilancio
03.01-2-05.99.99.999  (cap.  30865)  "Servizi  al
cittadino (servizi tecnologici)";

Dato Atto:

- che alla data attuale è possibile riconoscere le somme do-
vute, in attesa dell'approvazione del Piano Economico di
Gestione (PEG) per esercizio 2016;



- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in
ordine  ai  lavori,  servizi  e  forniture,  ex  art.3  legge
13/08/2010, n.136 recante " Piano straordinario contro le
mafie", D.L. 12/11/2010 n.187 convertito con modificazione
della legge n. 217/2010 recante " Misure urgenti in mate-
ria di sicurezza " alla presente attività è stata assegna-
to il seguente codice CIG. n. ZAC199968C;

- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata
nell'esercizio 2016 essendo in detto anno previsto il com-
pleto adempimento della prestazione oggetto della presente
determinazione;

Preso atto:

- che sulla presente determinazione è stato effettuato il
preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i
Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

- che è stato effettuato il controllo di regolarità contabi-
le ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

- che è stato apposto il visto di regolarità contabile, at-
testante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;

Richiamati:

a. l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanzia-
ria" che prevede " Le obbligazioni giuridiche perfeziona-
te sono registrate nelle scritture contabili al momento
della nascita dell'obbligazione, imputandole all'eserci-
zio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

b. la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione
delle attività di direzione politica da quelle di gestio-
ne amministrativa;

c. il decreto del Sindaco del 31/12/2015, prot. n. 195/Gab.,
con il quale si proroga al dott. Francesco Delvino, la
Dirigenza  del  Settore  Polizia  Municipale,  con  scadenza
15/07/2016;

d. il decreto del Sindaco del 20/06/2016, prot. n. 122/GAB.,
con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografi-
ci, Risorse Umane – Attività Produttive, Trasporto Pub-
blico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa
Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assu-
mere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finan-
ziari dal 20/06/2016;

Visti:

- la Legge 241/90 e successive modificazioni; 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Ser-
vizi;

- il Decreto Legislativo n. 163/2006;
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- il Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

2)  di  impegnare  e  liquidare  la  spesa  complessiva  di  €
39.620,00 oltre Iva , per un totale di € 48.336,40 a favore
della ditta  Centro Infissi di Daniello Giuseppe, Via Maria
S.S. Ausiliatrice n.150 - 71042 - Cerignola (FG) secondo il
principio della competenza finanziaria di cui all'allegato
n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, con imputazione della spesa
nel  bilancio 2016,   codice  bilancio 03.01-2-05.99.99.999,
(cap. 30865) "Servizi al cittadino (servizi tecnologici)",
per l'installazione di infrastrutture di accesso come meglio
descritto in narrativa";

3) di autorizzare fin d'ora il Servizio Risorse Finanziarie
e Ragioneria ad effettuare di pagamento di € 48.336,40 a fa-
vore della ditta Centro Infissi di Daniello Giuseppe, Via
Maria S.S. Ausiliatrice n.150 - 71042 - Cerignola (FG) a
presentazione  di  regolare  fattura  elettronica,  corredata
dalla necessaria documentazione contabile ( dichiarazione di
tracciabilità dei flussi finanziari, durc, o dichiarazione
sostitutiva di certificazione D.P.R. del 28.12.2000) e co-
munque dopo il perfezionamento del presente atto;

4)  di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il
Settore Logistica, Manutenzione, Mobilità, Viabilità Gestio-
ne Ztl, AP e ZR e vari.



AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.484/28 In data 27-06-16

OGGETTO: Ristrutturazione Ingresso Palazzo di Citta'  "Uffici Polizia Municipale".

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta
la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di €    48.336,40 (CIG. ZC199968C) di cui alla presente determinazione
del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art Importo Anno Impegno N. Data Impegno Codice di Bilancio

     30865/      48.336,40 2016   426 24-06-2016 2030101

Capitolo/Art Importo Sub. Impegno N. Data Sub. Impegno Codice di Bilancio

Capitolo/Art Importo Liquidazione N. Data Liquidazione Codice di Bilancio

Cerignola, lì 27-06-16 IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Valentino Dott.ssa Maria C.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to   Delvino Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, 27-06-16 IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa  Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

 che la presente determinazione:

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal
28-06-16 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

 è stata trasmessa con lettera prot. n. 18405 del 27-06-16 al Sindaco;
 è stata trasmessa con lettera prot. n. del         al  Prefetto  di  Fog-

gia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
 è divenuta esecutiva il giorno 27-06-16.

Dal Palazzo di Città, 27-06-16 IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa  Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per
15 (quindici) giorni consecutivi, dal 28-06-16 al 12-07-16, come prescritto dall'art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 13-07-16 IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa  Rosaria


	IL RESPONSABILE DELL’AREA

