
 

 CITTÀ DI CERIGNOLA 

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107) 

Atto N.1354/101  In data 03-11-17 

OGGETTO: Messa in sicurezza piano terra Palazzo di Città. 

Visto 

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

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di 

novembre, in Cerignola, nella residenza comunale. 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
attestante la copertura finanzia-
ria 

Data:         03-11-17 
Il Responsabile del Settore 
F.to   Buquicchio Dott. Giovanni 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

 

 SERVIZI SICUREZZA 

POLIZIA MUNICIPALE 

Delvino Dott. Francesco, responsabile del Settore, ha 

adottato la seguente determinazione: 
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«Premesso: 

- che con determina dirigenziale di questo settore n. 484/28 
del 27/06/2016 l'Amministrazione Comunale ha inteso per 
ragioni di ordine pubblico e sicurezza realizzare un ac-
cesso controllato all'interno degli uffici comunali; 

- che tale progetto per poter essere definitivo ha necessità 
di un ulteriore intervento che riguarda il piano terra ov-
vero l'area attualmente adibita a ricovero mezzi Polizia 
Municipale a ed area deposito per merci sequestrate, re-
perti e archivio per altri uffici del Comune di Cerignola; 

- che è necessario ai fini della sicurezza provvedere a se-
parare l'area adibita a ricovero mezzi dall'area adibita 
ad archivio e deposito, con l'installazione di n. 2 porte 
tagliafuoco; 

 
Evidenziato: 

- che è stato richiesto a titolo gratuito un sopralluogo con 
consequenziale descrizione della lavorazione necessaria ai 
fini dell'adeguamento di tali locali alle normative vigen-
ti all'Ing. Francesco Morra; 

- che l'ing. Morra ha elaborato una relazione tecnica ove ha 
specificato sia la tipologia dei lavori necessari sia un 
prezzo orientativo per la realizzazione degli stessi; 

 he tale relazione è depositata agli atti di questo coman-
do; 

 
Dato atto: 
- 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 quattro preventivi di spesa, sulla 

base del progetto di massima, da parte di aziende presenti 
sul territorio nella fattispecie: 
 Ditta Mastino Gerardo, Via dei Tigli n. 3 - 71042 - Ce-

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

Cerignola (FG); 
 Ditta Russo Tommaso, Via Alassio n. 36, 3 - 71042 - Ce-

rignola (FG); 
 Ditta Duebi Costruzioni S.A.S., Vico I De Martinis 56 -

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 Raffaele Maggio Automazio-

ni, con sede in Cerignola(FG) alla via Trapani 2/B, la quale 
ha presentato un offerta di € 38.500,00 + iva come per Legge 
per un totale di € 46.970,00; 
contattata la azienda la stessa ha accettato di espletare 
l'incarico ad € 46.000,00 iva compresa; 
  
Constatato 
che le suddette somme, per complessivi € 37.704,92 oltre Iva 
al 22% per € 8.295,08 per un totale di € 46.000,00 trovano 
imputazione come segue: 



3 / 6 

 

€ 46.000,00 sul Bilancio 2017, codice bilancio 03.01-

1.03.02.09.005 Capitolo 12728/0 Mantenimento e 
Funzionamento uffici Polizia Municipale; 

 
Preso atto: 
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 
09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per il triennio 2017-2019; 

- 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; 

- dell'attestata regolarità e della correttezza del presente 
atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 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; 

- 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 modificazio-
ne della legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in ma-
teria di sicurezza" alla presente attività è stata asse-
gnato il seguente codice CIG. n. ZF520691DA; 

- che l'obbligazione di cui al presente atto è determinata 
nell'esercizio 2017 essendo in detto anno previsto il com-

pleto adempimento della prestazione oggetto della presente 
determinazione; 

 
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. Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separa-
zione delle attività di direzione politica da quelle di 
gestione amministrativa; 

c. il decreto del Sindaco del 29/09/2017, prot. n. 182/Gab., 
con il quale si affida al dott. Francesco Delvino, la Di-

rigenza, dei Servizi Sicurezza, comprendente i Servizi 
Polizia Municipale, Traffico-Viabilità, Protezione Civile 
e Sistemi Informatici; 

d. il decreto del Sindaco del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., 
con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la 
Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. 
n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari 
comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizza-
zione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 
31/08/2018; 
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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 

Servizi; 
- il Decreto Legislativo n. 163/2006; 
- 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 la spesa complessiva di € 37.704,92 oltre 

Iva come per Legge, per un totale di € 46.000,00 a favore 
della ditta Raffaele Maggio Automazioni, Via Trapani, 2/b - 
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 sul Bilancio 2017, co-
dice bilancio 03.01-1.03.02.09.005, Capitolo 12728/0 Mante-
nimento e Funzionamento uffici Polizia Municipale; 
 
3) di provvedere, con successivo atto dirigenziale alla li-
quidazione delle somme impegnate, autorizzando il Servizio 
Risorse Finanziarie e Ragioneria ad effettuare di pagamento 
di € 46.000,00 a favore della ditta Raffaele Maggio Automa-
zioni, Via Trapani, 2/b 71042 - Cerignola (FG) a presenta-
zione di regolare fattura elettronica, corredata dalla ne-
cessaria documentazione contabile (dichiarazione di traccia-

bilità dei flussi finanziari, durc) e comunque dopo il per-
fezionamento del presente atto; 
 
4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ex D. 
Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente – 
sotto sezione "Bandi e Gare"; 
 
5) di individuare quale responsabile del procedimento il 
Settore Logistica, Manutenzione, Mobilità, Viabilità Gestio-
ne ZTL, AP e ZR e vari. 



 

 

 
C I T T À  D I  C E R I G N O L A  

( Provincia di Foggia ) 

Piazza della Repubblica  N. 1 

71042 – Cerignola 

Partita Iva e C.F.  00362170714 
 

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

Atto N. 1354/101  In data      03-11-17 

     
 

OGGETTO: Messa in sicurezza piano terra Palazzo di Città. 

 

 

 

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 €    46.000,00 (CIG. ZF520691DA) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà: 

 

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

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

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

 
Cerignola, lì 03-11-17 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to Buquicchio Dott. Giovanni 



 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.to   Delvino Dott. Francesco 

 

Copia conforme all'originale, 03-11-17 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Valentino Dott.ssa Maria C. 

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 

attesta 

 che la presente determinazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
04-11-17 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa con lettera prot. n. 32402 del 03-11-17 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 03-11-17. 

Dal Palazzo di Città, 03-11-17 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Valentino Dott.ssa Maria C. 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 
15 (quindici) giorni consecutivi, dal 04-11-17 al 18-11-17, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 20-11-17 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Valentino Dott.ssa Maria C. 

 


