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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - 
SERVIZIO POLITICHE EUROPEE Proposta 
n. 1327 del 03/08/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

 
Premesso che: 

• Con DDR n.276 del 29/6/2020 pubblicata sul BURP n.96 del 2/7/2020, la sezione Protezione 
Civile della regione ha approvato l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali 
volte all’implementazione dei Piani Comunali funzionali alla previsione, prevenzione e 
contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico; 

• È intenzione di questa Amministrazione Comunale, in coerenza con le linee di mandato 2018-
2023, partecipare al suddetto avviso per implementare il Piano Comunale di Protezione Civile 
elaborato nel 2012  in particolare per gli aspetti riguardanti l’avviso ovvero: 
- “le strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture 

per lo svolgimento, i n forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta 

operativa per-la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, 

- il raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; 

- la definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative del 

Servizio nazionale interessate; 

- la definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della 

pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla 

popolazione” 

• La proposta progettuale da candidare al finanziamento regionale consta:  

• di una scheda tecnica che descriva i rischi incidenti sule aree interessate dalla proposta e 

l’attività da porre in essere per l’implementazione del Piano per la sua operatività,  

• della documentazione comprovante l’attività di condivisione/partecipazione con il PES 

CNEL  

• per questo Comune che ha aree a rischio idrogeologico, non perimetrate nel PAI, di una 

dichiarazione resa dal sindaco riguardante il rischio presente in dette aree con allegata 

perizia asseverata da professionista iscritto all’Albo; 

• per la perizia di cui sopra si rende necessario individuare un geologo che asseveri il rischio 

presente nelle aree di seguito specificate non rientranti nel PAI: 

• sottovia via Scuro 

• sottovia via Madonna dello Sterpeto 

• sottovia Pertini 

• sottovia via Andria 

• sottovia pedonale via Milano 

 

• trattandosi di sola perizia asseverata, quindi di servizi di importo inferiore ad €5.000 il 
codice dei contratti D. Lgs.50/2016 consente gli affidamenti diretti 
 

• sono stati richiesti a  geologi iscritti allAlbo migliori offerte per il servizio richiesto 
 



 

• per vie brevi sono stati contattati tre geologi che hanno fornito via e-mail i loro preventivi 
per il servizio richiesto: 
geologo Ruggiero Maria Dellisanti  di Barletta che ha offerto il servizio richiesto contro 

corrispettivo di €2.500 + IVA + cassa previdenza al 2%;prot. N. 54390 del 3.8.20 

 

geologo Marco Costa di Gioia del Colle che ha offerto il servizio richiesto contro 

corrispettivo di €2.700 a corpo + cassa previdenza al 2%;prot. N. 54392 del 3.8.20 

 

geologo Riccardo Consales di Cassino che ha offerto il servizio richiesto contro 

corrispettivo di €300+ cassa previdenza al 2%;prot. N. 54393 del 3.8.20 

 

Tenuto conto che: 

• Bisogna procedere con l’affidamento dell’incarico a geologo per consentire a questa 
amministrazione la partecipazione all’avviso reginale di cui trattasi con la 
documentazione richiesta dalla Regione; 

• il preventivo più basso è stato presentato dal geologo  Riccardo Consales di Cassino che 
ha offerto il servizio richiesto contro corrispettivo di €300+ cassa previdenza al 2%;, per 
un importo complessivo di €306,00; 

• detto importo trova capienza sul capitolo n.20368 del Bilancio 2020 del settore 
manutenzioni, il cui utilizzo è stato autorizzato per vie brevi dalla dirigente Caterina 
Navach; 

• se il progetto verrà finanziato detta somma verrà riallocata sul capitolo da cui si è attinto 
in questa fase di candidatura del progetto; 
 

 
Preso atto che: 

• il RUP è il dirigente dott. Savino Filannino; 
• le fasi successive legate allo sviluppo delle attività progettuali saranno seguite dal Settore 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
 
Visti: 

• il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• lo Statuto Comunale; 
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2020-2022; 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del 
D.Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 
 

1. DI INDIVIDUARE, nel rispetto nel D. Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione di questo 
Comune all’avviso regionale per la selezione di proposte progettuali volte 
all’implementazione dei Piani Comunali funzionali alla previsione, prevenzione e contrasto 



del rischio idraulico ed idrogeologico, al geologo Riccardo Consales di Cassino Partita IVA 
02380270609 per la redazione della perizia asseverata delle infrastrutture pubbliche a rischio 
idrogeologico specificate in premessa; 

2. DI AFFIDARE al geologo Riccardo Consales di Cassino Partita IVA 02380270609 il 
servizio di cui al punto 1, dietro corrispettivo di €306,00; 

3. DI IMPEGNARE la somma di €306,00 sul cap.20368 del bilancio 2020 del settore 
Manutenzioni, di cui € 300,00 di compenso al professionista ed €6,00 di cassa al 2% 

4. DI STABILIRE che a progetto finanziato detta somma verrà rimessa nella disponibilità del 
settore Manutenzioni; 

5. DI DARE ATTO che: 

• ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è 
il dott. Savino Filannino; 

• il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 
responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto 
regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

• il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà 
automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio 
informatico; 

• il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 
Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico; 

• il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 
del d. lgs. 33/2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Dirigente 
 Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.1107 del

03/08/2020

19/08/2020Data: Importo: 306,00

Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 - "AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE
ALL’IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI COMUNALI FUNZIONALI ALLA PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL
RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO INCARICO A GEOLOGO

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         6 - Ufficio tecnico
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 349.925,54
321.678,41

306,00
321.984,41

27.941,13Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 224.925,54

198.637,54

306,00

198.943,54

Disponibilità residua: 25.982,00

Capitolo: 20368

Oggetto: PC - Spese per incarichi di progettazione di manutenzione straordinaria
e per opere pubbliche - Finanziato da Proventi concessori

Progetto: Ufficio tecnico

183  Servizio lavori immobili comunali

183  Servizio lavori immobili comunaliResp. servizio:

2020 1910/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1910/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1910/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 19/08/2020

Z4F2DF9D60C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1327

POR PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 - "AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI VOLTE ALL’IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI COMUNALI FUNZIONALI ALLA
PREVISIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO
INCARICO A GEOLOGO

2020

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 1107
03/08/2020Data adozione:

19/08/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/08/2020                          N°  1107 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 20/08/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 04/09/2020 

 

 

Barletta, lì 20/08/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


