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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA VI - 
SETTORE AMBIENTE Proposta n. 931 del 
17/05/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE  
Premesso che : 

- la società Bar.S.A. S.p.A., ha assunto il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi 

igienico-ambientali con contratto di servizio del 04/11/2000 Rep. 1222, avente per oggetto: 

"affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani comunque classificati, dei rifiuti assimilati 

agli urbani e più in generale dei servizi ambientali, compresi quelli di pulizia ed igiene urbana"; 

- in ottemperanza agli accordi contrattuali, il sevizio viene disciplinato secondo le modalità e 

condizioni previste dal Disciplinare Tecnico Economico 2018 e dalla Carta Dei Servizi per la 

gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, approvati con determinazione 

dirigenziale n. 2092 del 22/12/2017; 

- il D.T.E. 2018 è stato elaborato tenendo conto delle esigenze del servizio dell’intera area urbana e 

secondo il programma d’integrazione che tiene conto dei parametri stabiliti dal progetto dell’ARO 

1 BT; 

- il servizio in questione, prevede gli interventi di ordinaria amministrazione, ossia di tutti quelli 

interventi programmati per la gestione di pulizia abituale e raccolta R.S.U e dei servizi 

ambientali, tra cui la sanificazione e disinfestazione ambientale;   

- i servizi straordinari, tenuto conto della specificità e della stagionalità degli interventi non 

prevedibili per eventi eccezionali e/o atmosferici, non sono oggetto di esatta programmazione    

perché connessi a fattori per i quali non è possibile stabilire la frequenza, per cui possono essere 

valutate in basa alla natura delle operazioni;   

 

Dato atto che: 

- il D.T.E. 2018 alla sezione 3.I “ Altri Servizi “ prevede gli interventi ordinari di sanificazione e 

disinfestazione ambientale contro la proliferazione di mosche, zanzare, ed altri insetti; 

- in particolare, nel periodo maggio-settembre, vengono eseguiti i trattamenti straordinari 

antilarvali contro le zanzare, con utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale ed eseguiti nei 

tombini e nelle raccolte di acque; 

- ciascun intervento mensile è stato quantificato in € 3.677,56 oltre IVA, come da preventivo 

Bar.S.A spa  n. 1292 del 20/04/2021, introitato al prot. n. 28600 del 21/04/2021; 

 

Considerato che: 

- trattasi di servizi non rientranti nel contratto tra l’Amministrazione Comunale e la società 

Bar.S.A. S.p.a. sottoscritto in data 4/11/2000 al rep. 1222,  

- che il servizio è stato quantificato sulla base dell’allegato n. 10 del vigente DTE dei servizi 

igiene urbana - elenco prezzi servizi occasionali; 

- con il presente provvedimento occorre procedere ad un impegno di spesa di € 18.387,80  oltre 

IVA, utilizzando le somme che si rendono disponibili sul capitolo n. 54521;  

 

VISTI: 

 gli artt. 107 e 175 del TUEL - D. Lvo 267/2000; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 il contratto di servizio Rep.1222 del 04/11/2000 tra comune di Barletta e Bar.S.A. S.p.A.; 



 il D.T.E. 2018 approvato con D.D. n. 2092 del 22/12/2017; 

 la Delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2021 che approva lo schema di bilancio pluriennale 

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.  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

richiamati interamente gli atti e i documenti riportati in premessa, acquisti agli atti, che formano parte 

integrale e sostanziale del presente atto: 

 

1. DI DARE ATTO che con nota n. 1292 del 20/04/2021, introitato al prot. n. 28600 del 21/04/2021 

la società Bar.S.A. S.p.A. ha comunicato il costo complessivo di € 18.387,80 oltre IVA, per il 

trattamento di disinfestazione adulticida contro le zanzare periodo maggio – settembre 2021; 

2. DI CONFERMARE che trattasi di servizio straordinario ed indispensabile sotto il profilo della 

tutela della salute pubblica, che riveste carattere d’urgenza e rientrante nel contratto di servizio 

sottoscritto con la società Bar.S.A. S.p.A. il 04/11/2000 al Repertorio n. 1222 ; 

3.  DI DARE ATTO che la somma richiesta di € 22.433,12 compreso IVA, per gli interventi di 

disinfestazione nel periodo maggio – settembre 2021, eseguite in base alle richieste ambientali, 

risulta adeguata al servizio espletato e stimato secondo le condizioni prestabilite dal D.T.E. 2018 

approvato con determinazione dirigenziale n. 2092 del 22/12/2017; 

4. DI IMPEGNARE con esigibilità 2021, in favore della società Bar.S.A. S.p.A. l’importo di € 

22.433,12, compreso di IVA disponibile sul capitolo 54521;  

5. DI LIQUIDARE E PAGARE le somme dovute, in favore della società Bar.S.A. S.p.A. per 

l’espletamento del servizio a regolare ricezione delle fatture elettroniche, con successivo atto di 

liquidazione: 

6. DI STABILIRE che per le prestazioni eseguite dalla Bar.S.A. S.p.A. non sussiste l’obbligo 

previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge n. 136/2010 in quanto società 

pubblica in house; 

7. DI DARE ATTO: 

 che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Servizi Igiene Urbana, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, dott.ssa Caterina Navach,  previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

 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. 

 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; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi art. 37 del d.lgs. 33/2013; 



 che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

 che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente  

 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 AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.823 del 19/05/2021

18/06/2021Data: Importo: 22.433,12

Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE - PERIODO
MAGGIO/SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Bilancio
Anno: 2021

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         3 - Rifiuti
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 16.829.256,75
6.357.643,93

22.433,12
6.380.077,05

10.449.179,70Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 23.000,00

0,00

22.433,12

22.433,12

Disponibilità residua: 566,88

Capitolo: 54521

Oggetto: BARSA - servizi a richiesta extra contrattuali NO PEF

Progetto: Servizio smaltimento rifiuti

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbaniResp. servizio:

2021 1675/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1675/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1675/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0009960 - BAR.S.A. S.P.A.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 18/06/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico



COMUNE DI BARLETTA

Visti

931

INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE -
PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

2021

Ufficio sevizi pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 41 Nr. adozione generale: 823
19/05/2021Data adozione:

18/06/2021Data

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  19/05/2021                          N°  823 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/06/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 08/07/2021 

 

 

Barletta, lì 23/06/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


