
Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

SETTORE SERV.SOCIALI, PUBBL.ISTRUZ.,POLITICHE GIOV

DETERMINAZIONE 74 del 10-11-2022

OGGETTO: CONCESSIONE D'IMMOBILE VINCOLATO ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
SOCIALI - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.CIG: 9443183920   CIG: 9443183920

Addì   10-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Premesso che:
l’amministrazione comunale ha partecipato per tramite dell’Ufficio di Piano dell’Ambito-
Territoriale di Modugno al bando regionale Linea 3.2 – Asse III del PO FESR 2007- 2013 –
Avviso n. 1/2015 per la realizzazione di un Centro Polivalente ex art. 105-106 del Reg. Reg. n.
4/2007 e ss.mm. e ii.;
nello specifico la candidatura al finanziamento ha previsto la realizzazione di tali servizi nel-
territorio di Bitetto previo ripristino e lavori di manutenzione straordinaria su immobile in uso al
Comune quale l’Ex Asilo infantile sito in Bitetto alla via Guglielmo Marconi n. 30 (foglio 21
Particella 23);
con nota della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione Reti Sociali, prot. n.-
AOO_146/08/062017/00013029 del 08.06.2017, acquisita al protocollo generale n. 5305 del
27.06.2017, la Regione Puglia, confermando l’ottenimento del finanziamento di cui sopra;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21.07.2017 è stata approvata la bozza-
dell’accordo transattivo tra il Comune di Bitetto e l’Opera Pia SS. Sacramento;
l’accordo transattivo prevede la concessione in usufrutto da parte dell’Opera Pia SS. Sacramento-
al Comune di Bitetto dell’“Ex Asilo Infantile” per ulteriori 30 (trenta) anni al fine di realizzare,
attraverso l’accesso a bandi di finanziamento, un centro a destinazione sociale/culturale;
alla luce del finanziamento ottenuto e successiva procedura di gara in data 12.09.2019 rep 2218,-
è stato sottoscritto il contratto d’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria;
i predetti lavori sono stati completati da parte dell’impresa aggiudicataria nonché sono stati-
acquistati i beni mobili rientranti nell’esecuzione del progetto e si può quindi procedere con la
successiva fase di concessione dell’immobile previa evidenza pubblica;

Richiamata la deliberazione di CC n. 8 del 16.06.2022 con cui si è stabilito di:
autorizzare e fornire indirizzo al Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione per la-
concessione onerosa, per n. 5 anni con possibilità di rinnovo di ulteriori n. 5, dell’immobile sito in
Bitetto alla via Guglielmo Marconi n. 30 (foglio 21 Particella 23) con vincolo d’uso principale per
realizzazione di Centro Polivalente per disabili e anziani ex artt. 105 e 106 del Regolamento 4/2007
e dei beni mobili strumentali acquistati nell’ambito del finanziamento erogato, compreso un mezzo
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preposto al trasporto degli utenti, per dare piena valorizzazione del bene immobile nel rispetto della
destinazione d’uso stabilita dal Consiglio Comunale;
legittimare, anche in sede di progettazione tecnica dell’offerta più vantaggiosa, eventuali ulteriori-
servizi complementari da erogarsi presso l’immobile, al fine di equilibrare il piano economico
finanziario nel rispetto dell’autorizzazione della Regione Puglia, giusta nota acquisita al protocollo
di quest’Ente al n. 4435/2022, secondo cui potranno essere esperite ulteriori attività (a titolo
esemplificativo e non esaustivo corsi di riabilitazione, fisioterapia, ginnastica...) se svolte al di fuori
degli orari previsti, “considerate le declarate condizioni di non sovrapposizione e non
contemporaneità delle eventuali ulteriori attività da realizzarsi rispetto a quelle proprie del Centro
sociale polivalente per diversamente abili e per anziani nonché l’immodificata destinazione d’uso
dell’immobile”, al fine di (…) “scongiurare il rischio della mancata sostenibilità economico
finanziaria dell’intervento” (…) “a condizione che:

sia garantita e rispettata la finalità del Centro sociale polivalente per diversamente abili e
per anziani;
le ulteriori attività non pregiudichino quelle cui la struttura è destinata;
sia garantito il rispetto dei doveri di vigilanza e di preservazione dei locali.”

rimettere alla valutazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione, in sede-
di redazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale, se necessario anche con il supporto di
soggetto incaricato all’assistenza tecnica esterna del responsabile del procedimento, ulteriori
previsioni migliorative in favore sia dei servizi che si andranno ad erogare che della cittadinanza
residente a Bitetto, in quanto la redazione e approvazione del capitolato d’appalto e del disciplinare
di gara, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.267/2000, costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva
del Responsabile del Settore;
legittimare le sole opere e lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile e gli impianti in capo-
al comune concedente;
demandare in capo al concessionario l’onere di manutenzione ordinaria, pagamento delle utenze-
tutte e stipula delle apposite polizze assicurative per un’adeguata copertura dei danni provocati da
incidenti agli operatori, agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi previsti dal
capitolato;
demandare la procedura di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa stabilendo,-
quale limite massimo per l’offerta economica il punteggio di 20/100 e garantendo la massima
concorrenza, trasparenza e partecipazione mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica,
tramite gara aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 22 del RR. Puglia n.
4/2007 ss.mm.ii.;
definire una base d’asta minima e soggetta a rialzo quale canone concessorio mensile nonché una-
base d’asta massima, data la finalità sociale dell’intervento, quale soglia di sbarramento del rialzo,
sulla base delle indicazioni elaborate dall’Ufficio Tecnico Comunale ovvero, laddove
impossibilitato, di perito esterno ed esperto in materia;
demandare all’esito dell’aggiudicazione, la creazione di un capitolo di entrata, già proposto dal-
Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione all’interno del bilancio di competenza
denominato “canone concessione centro polivalente” e il corrispondente riconoscimento della
variazione di spesa rispetto all’entrata a favore del “interventi anziani e disabili” ovvero in subordine
e laddove necessario a favore del capitolo “manutenzione patrimonio” così da reinvestire tutti i
potenziali ricavi generati a favore della stessa popolazione diversamente abile e anziana, residente
nel Comune di Bitetto ovvero per le eventuali spese di manutenzione straordinaria necessarie;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n. 14 del 29.06.2022 avente ad oggetto “PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2022-2024.
APPROVAZIONE”;

Rilevato che:
con determinazione n. 272 del 09.09.2022, si è provveduto ad affidare l’incarico per perizia tecnica-
giurata di stima del valore del canone di concessione dell’immobile, da destinare a “Centro sociale
polivalente per diversamente abili e per anziani” ex art. 105 e 106 del Regolamento Regionale n. 4
del 18.01.2007, sito a Bitetto in via Marconi Guglielmo n. 30, all’ing. Michele Damone, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
con determinazione n. 303 del 03.10.2022, si è provveduto ad affidare l’incarico di supporto al RUP,-
di cui all’art. 31 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura per la gestione del
Centro Polivalente ex art. 105-106 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm. e ii. da realizzare presso
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l’immobile ex Asilo Infantile, al dott. Arturo Carone, Dirigente esperto in materia sociale, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, giusto Curriculum vitae agli atti,
con determinazione n. 333 del 11.10.2022 si è provveduto ad impegnare l’importo complessivo di-
euro 1.435,00 in favore della ditta Info srl, con sede in via S. Antonio 28 a Barletta, C.F./P.IVA
04656100726, sul capitolo 1455 del bilancio 2022 – 2024, esercizio 2022, al fine di ottemperare agli
obblighi di trasparenza e pubblica evidenza della gara per la concessione onerosa dell’immobile sito
in Bitetto alla via Guglielmo Marconi n. 30 (ex Asilo Infantile) per realizzazione di Centro
Polivalente per disabili e anziani ex artt. 105 e 106 del Regolamento 4/2007;

RILEVATO CHE:
in mancanza d’indicatori economici storici e di un volume d’affari pregresso su cui basare l’analisi-
economica dell’intervento il valore della concessione può essere determinato sulla base della
frequenza ipotetica di n.120 utenti tra n. 40 autorizzati alla frequenza ex art.105 e n.80 utenti
autorizzati alla frequenza in regime ex art.106 RR. Puglia 4/2007 moltiplicato la tariffa di
riferimento stabilite dalla Regione Puglia con Determinazione n. 598 del 8/7/2020 per un periodo
di funzionamento di n.5 giorni per 12 mesi all’anno e per n. 10 anni (5 anni solari più 5 in forza
dell’opzione di rinnovo);
la grandezza interna dell’immobile oggetto della concessione vincolata a servizi ex artt. 105 e 106-
cui al RR. Puglia 4/2007, escluso i servizi igienici, ammonta a mq 594;
il canone concessorio annuale calcolato sulla base di specifica perizia tecnica è stato definito in €-
35.967,00  quale valore minimo ed € 111.000,00 quale valore massimo;
ne deriva, ai fini della definizione base d’asta mensile, l’opportunità di definire anche una soglia di-
sbarramento del rialzo da imporre data la finalità sociale dell’intervento;
i requisiti minimi generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi e-
strutture sociali sono definiti dall’art.22 del RR. Puglia n. 4/2007 ss.mm.ii.;
i requisiti funzionali e strutturali delle strutture sono già definiti in modo puntuale dagli artt. 105 e-
106 del RR. Puglia n. 4/2007 ss.mm.ii.;
il Comune di Bitetto è privo di strutture autorizzate al funzionamento ai sensi degli artt. 105 e 106-
del RR. Puglia n. 4/2007 ss.mm.ii.;
ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera a), così come confermato della sentenza n.8 del 21 maggio-
2019 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “nell’ipotesi in cui un servizio ad alta
intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate ai sensi del
comma 4, lett. b), del medesimo art. 95, (…) Il conflitto (…) non può che essere risolto a favore
del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (…);
si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta-
con offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente;

RITENUTO CHE la concessione dell’immobile vincolata ai servizi in premessa e nel rispetto degli
standard e dei criteri di funzionamento così come definiti dalla normativa regionale vigente contempera
alle esigenze di:

valorizzare l’immobile e l’adiacente territorio comunale;-
implementare innovativi servizi sociali per la comunità;-
rispettare gli accordi tra l’Opera Pia SS. Sacramento e il Comune di Bitetto;-
rispettare i vincoli del finanziamento erogato dalla Regione Puglia;-
generare potenziali ricavi per l’Amministrazione Comunale in termini di canone concessorio da-
impiegare a favore della compartecipazione comunale al pagamento delle rette, per medesime
prestazioni, a favore dei cittadini più indigenti ovvero per prestazioni accessorie rivolte ad anziani
e disabili;

ATTESO CHE si ritiene congruo, come da precitato atto d’indirizzo del CC n. 8 del 16.06.2022,
autorizzare una concessione che superi, a livello temporale, l’ordinaria amministrazione ciò in quanto, ai
sensi dell’art.3 comma 1 e dall’art. 165 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ii., il rischio operativo pone
il concessionario nella condizione d’investire nel lungo periodo per l’erogazione di servizi di qualità ed
efficienti;

RICHIAMATI:
l’articolo 32, comma 2. del D.Lgs N.50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure-
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 il quale dispone che “la stipulazione dei contratti-
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento” che deve
indicare elementi essenziali dell’indizione della procedura e nello specifico:

il fine che il contratto intende perseguire è: avviare servizi innovativi per gli anziani ed io
disabili nella Città di Bitetto; valorizzare un immobile del territorio in stato di abbandono;
generare ricavi da reinvestire a favore degli anziani e dei disabili residenti a Bitetto;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali hanno per oggetto lao
concessione di determinati servizi da erogare presso un determinato immobile anch’esso
oggetto di concessione ed espressamente indicati negli atti di gara;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattio
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono quelle indicate
all’articolo 95, comma 3 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e cioè con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di soddisfare gli obblighi di trasparenza e pubblica evidenza della gara disponendo la
pubblicazione del bando di gara oltre che sull’albo pretorio anche sul sito della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul BUR Puglia, su GUUE e su testate giornalistiche;

PRESO ATTO:
che le modalità minime di esecuzione dei servizi sono disciplinate dal Capitolato speciale, mentre i
termini e i requisiti di partecipazione alla gara sono stabiliti dal bando, il disciplinare e i suoi allegati
tutte parti integranti e sostanziali alla presente determinazione;
delle prestazioni richieste alla ditta aggiudicataria;
che si ritiene congruo definire quale importo minimo a rialzo (base d’asta) quello di € 35.967,00 e
quale soglia di sbarramento del rialzo (da imporre data la finalità sociale dell’intervento di che
trattasi) l’importo di € 111.000,00;
ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il calcolo del valore stimato della concessione è
pari a € 7.768.800,00, che tiene comunque in considerazione l’opzione di rinnovo nella misura
massima esplicitamente stabilita negli atti di gara;

Acquisito il codice CIG: 9443183920;

VISTI E RICHIAMATI:
la D.G.C. n. 130 del 21/12/2021 “Piano della performance di cui all'art.10 del d.lgs.n.150/2009-
approvato con deliberazione di giunta comunale n.68 del 17/06/2021. Integrazione e modifica”;
la D.G.C. n. 10 del 10/02/2022 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (PEG) 2022--
2024 e provvisorio in continuità del Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano della Performance”;
la D.G.C. n. 55 del 30-05-2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di-
Programmazione (DUP) 2022-2024 da sottoporre al Consiglio Comunale- ART.170 D.LGS.
N.267/2000;
la D.G.C. n. 56 del 30-05-2022, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di-
previsione finanziario 2022/2024 (ART. 11 D.LGS. 118/2011)”;
la D.C.C. n. 28 del 01.08.2022 di approvazione del bilancio 2022 – 2024;-
la D.G.C. n. 87 del 25.08.2022 avente ad oggetto: “Variazione del bilancio di previsione 2022/2024,-
in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 175, commi 4 e 5 del D. gs n.
267/2000. Variazione al DUP 2022/2024;
la D.C.C. n. 31 del 27.10.2022 di approvazione del bilancio consolidato anno 2021;-
il decreto sindacale n. 16 del 31.10.2022, con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile del-
Settore Servizi Sociali – Pubblica istruzione – Politiche Giovanili alla dott.ssa Chimienti Maria
Silvia, con scadenza al 31.12.2022;
lo statuto comunale;-
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-
il regolamento comunale di contabilità;-
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti-
locali” e, in particolare: l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; l’articolo 192, che
prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto,
la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
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contraente e le ragioni che ne sono alla base; l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità
amministrativa e contabile;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: l’art.35 comma 1-
lettera d) e l’art.95 comma 3; l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti
e concessioni; l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; l’articolo 33 sui controlli sugli
atti delle procedure di affidamento; l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; l’articolo 29 sui
principi in materia di trasparenza; gli artt. 168 e ss. in materia di concessioni;

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
di essere legittimato a emanare l’atto;a.
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, conb.
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento allac.
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità,
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo e motivazione ai sensi1.
dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
di approvare la seguente determinazione a contrarre, avente ad oggetto la concessione onerosa, per n.52.
anni, con possibilità di rinnovo di ulteriori n.5, dell’immobile sito in Bitetto alla via Guglielmo Marconi
n. 30 (foglio 21 Particella 23), con vincolo d’uso principale per servizi ex artt. 105 e 106 del
Regolamento 4/2007 e dei beni mobili strumentali acquistati nell’ambito del finanziamento erogato,
compreso un mezzo preposto al trasporto degli utenti, per dare piena valorizzazione del bene immobile,
nel rispetto della destinazione d’uso stabilita dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 del D. l.vo
50/2016, in combinato disposto con l’art. 192 del D.L.vo 267/2000;
di approvare lo schema del bando e il disciplinare di gara e la documentazione allegata (allegato n.1)3.
nonché il capitolato speciale (allegato n.2), allegati al presente atto e parti integranti e sostanziali dello
stesso, per la contestuale indizione della procedura gara aperta, per l’individuazione dell’operatore
economico a cui aggiudicare la concessione, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente vantaggiosa e secondo criteri di ponderazione meglio indicati nel bando e nel
disciplinare di gara nonché clausola di adesione;
di definire e richiamare negli atti di gara: il pagamento delle utenze e la gestione della manutenzione4.
ordinaria dell’immobile a carico del concessionario; quale punteggio massimo dell’offerta economica
n.20 punti e i rimanenti n.80 punti per la valutazione dell’offerta tecnica;
di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:5.
il fine che il contratto intende perseguire è: avviare servizi innovativi per gli anziani ed i disabilia.
nella Città di Bitetto, valorizzare un immobile del territorio in stato di abbandono, generare ricavi da
reinvestire a favore degli anziani e dei disabili residenti a Bitetto;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali hanno per oggetto la concessioneb.
di determinati servizi da erogare presso un determinato immobile anch’esso oggetto di concessione
ed espressamente indicati negli atti di gara;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dellec.
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono quelle indicate all’articolo 95,
comma 3 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e cioè con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

di dare atto che:6.
il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e cona.
le regole di finanza pubblica;

ai sensi dell'art.6 bis L.241/90, come aggiunto dall'art.1 comma 41 L.190/2012, non sussistono casib.
di conflitto di interessi in ordine all'adozione del presente provvedimento;

il termine di scadenza delle offerte e la data per l’apertura delle offerte pervenute sarà quello indicatoc.
in GURI, contestualmente divulgato per opportuna evidenza pubblica sul portale telematico
dedicato;
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si provvederà alla creazione di un capitolo di entrata all’interno del bilancio di competenzad.
denominato “canone concessione centro polivalente” e il corrispondente riconoscimento della
variazione di spesa rispetto all’entrata a favore dei capitoli n. 1878/3 “rette ricovero anziani”, n.
1880/5 “inserimento socio-educativo in centri diurni” e n. 1892 “interventi vari per anziani”, così da
reinvestire tutti i potenziali ricavi generati a favore della stessa popolazione diversamente abile e
anziana residente nel Comune di Bitetto;

di dare evidenza pubblica al bando di gara secondo indicazioni stabilite in premessa;7.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 1478.
bis, comma 1, del D. Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario, in quanto comporta9.
effetti riflessi e indiretti al civico bilancio e quindi ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria;
di disporre la pubblicazione del presente atto, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013,10.
nonché all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvenga nella piena osservanza delle11.
disposizioni previste dal GDPR n. 679/2016 e D. Lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e, in particolare, nell’osservanza dei principi di pertinenza, non eccessività e
minimizzazione dei dati rispetto ai fini perseguiti.

L’ISTRUTTORE
 Chimienti Maria Silvia

Il Responsabile del Settore
 Maria Silvia Chimienti
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

A norma dell’art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è  Maria Silvia
Chimienti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
 Maria Silvia Chimienti

Ai sensi dell’artt. 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Bitetto, 11-11-2022
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Ottavia Paola ANTONUCCI

La spesa complessiva di €  (CIG. 9443183920) di cui alla presente determinazione del Responsabile
di Area graverà:
Bitetto, 11-11-2022

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Ottavia Paola ANTONUCCI

ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 11-11-2022 l’attestazione
della copertura finanziaria da parte del Responsabile Finanziario.

Bitetto, 11-11-2022
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Ottavia Paola ANTONUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on line di questo
Comune con il n. 1376, il 11-11-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 26-11-
2022.

Bitetto, 11-11-2022

L’Addetto alla Pubblicazione
 GIOVANNI MARIANI
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