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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 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 464 del 12/03/2021 
Numero Generale  del    

 

 

 

IL DIRIGENTE   

                   

Tenuto conto delle Linee guida preventive, cui alla Circolare del Ministero della Salute, per la 

prevenzione delle malattie trasmissibili, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento 

delle attività lavorative nelle aree aperte al pubblico, questa Amministrazione intende provvedere 

ad affrontare tale problematica e a tutelare i propri dipendenti dai rischi connessi, individuando le 

più adeguate misure per la riduzione del rischio; 

delle indicazioni del medico del lavoro in ordine alla profilassi in caso di presenza nelle sedi 

comunali di casi di positività al Covid19 ed in particolare in ordine alla necessità di sanificazione 

degli ambienti frequentati dai dipendenti risultati positivi nonché dei luoghi ad uso comune; 

 

Preso atto di un caso accertato di positività di un dipendente assegnato al settore organizzazione e 

sviluppo risorse umane e ritenuto necessario procedere alla sanificazione  degli ambienti con 

immediatezza; 

Acquisito il preventivo (allegato al presente provvedimento) della ditta LA PULITA & SERVICE P.I. 

02791590728  già individuata con precedente procedura  e ritenuto di affidare il servizio, vista 

l’urgenza e la congruità del prezzo, con la procedura della trattativa privata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/20016 e s.m.i. secondo il principio di rotazione; 

Visti: 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

- il d.lgs. n. 165/2001; 

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

- la legge n. 208 del 28.12.2015; 

- l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa. 

- Vista la delibera di consiglio comunale di approvazione del bilancio 2021/2023 

 

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 motivazioni espresse in narrativa 

1. Di affidare il servizio di sanificazione e disinfezione del V piano del palazzo di città alla ditta 

LA PULITA & SERVICE P.I. 02791590728  per l’importo di € 200,00 oltre iva 22%, a trattativa 

privata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del decreto, legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

nel rispetto del principio di rotazione-  CIG: ZB030FB3D0 

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 244,00 iva compresa, SUL CAPITOLO 9153 del 

bilancio pluriennale 2021-2023 annualità 2021;  



3. Di liquidare e pagare in favore della ditta  quanto dovuto, a seguito di presentazione della 

relativa fattura elettronica e attestazione tecnica della sanificazione.    

  

  5. Di dare atto che, in conformità all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli 

atti dell'ufficio Appalti e Forniture sono visionabili presso lo stesso Ufficio, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso 

ufficio Appalti e Forniture. 

6. Di dare atto che 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 di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del d.lgs.n.267/2000.  

7. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’ Albo pretorio Informatico. 

8. Di dare atto che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HIPERSIC è la dott.ssa 

Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico 

9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

     10. DI dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile. 

 Tommaso Gioieni                                                                                                             

IL DIRIGENTE 

                                                                                                    dott.ssa Caterina Navach 

 

 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE nr.400 del 15/03/2021

17/03/2021Data: Importo: 244,00

Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL V PIANO DEL PALAZZO DI CITTÀ CIG: ZB030FB3D0 DITTA LA PULITA
& SERVICE P.I. 02791590728

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 227.135,00
100.085,94

244,00
100.329,94
126.805,06Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 5.000,00

1.952,00

244,00

2.196,00

Disponibilità residua: 2.804,00

Capitolo: 9153

Oggetto: Acquisto servizi di sanificazione mezzi ambienti e uffici comunali

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2021 876/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 876/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 876/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

LA PULITA E SERVICE SOC. COOP.  A R.L.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 17/03/2021

ZB030FB3D0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

464

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL V PIANO DEL PALAZZO DI CITTÀ CIG:
ZB030FB3D0 DITTA LA PULITA & SERVICE P.I. 02791590728

2021

Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 66 Nr. adozione generale: 400
15/03/2021Data adozione:

18/03/2021Data

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  15/03/2021                          N°  400 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/04/2021 

 

 

Barletta, lì 06/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


