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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. 2201 del 
12/11/2021 
Numero Generale  del    

 

LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/07/2000 si è proceduto alla costituzione di una 

società per azioni a prevalente capitale pubblico “Barletta Servizi Ambientali S.p.A.” di seguito 

Bar.S.A. S.p.A., per la gestione dei rifiuti urbani a dei rifiuti assimilati; 

 il Comune di Barletta e Bar.S.A. S.p.A. sottoscrivevano in data 04/11/2000 il contratto di servizio 

Rep. n. 1222, avente ad oggetto “L’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”; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 31/12/2013, è stato approvato l'atto di indirizzo che 

impegna l'amministrazione comunale nell'affidamento in house alla Bar.S.A. S.p.A. dei servizi 

pubblici di igiene urbana, previa acquisizione della quota di proprietà del socio privato; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 21.03.2014 e n. 152 del 25/07/2014 sono state approvate le 

linee di indirizzo per l’introduzione graduale del servizio di raccolta rifiuti urbani col sistema del 

“Porta a Porta”, stabilendo il passaggio in varie tappe sull’intero territorio cittadino, in conformità alla 

Carta dei servizi approvata con il Piano regionale dei Rifiuti; 

 il contratto in questione prevede al punto 3 dell’art 3 che “ le parti provvedono ad aggiornare con 

cadenza annuale lo specifico disciplinare tecnico/economico attuativo del presente contratto di 

servizio, concordando in quella sede tutti gli obiettivi di breve periodo, nonché corrispettivi, le 

entrate tariffarie e tutte le altre grandezze economiche e finanziarie connesse e conseguenti 

all’esercizio dei servizi affidati a Bar.S.A. S.p.A. con il presente contratto”; 

 il contenuto e tutti gli obiettivi del disciplinare tecnico economico vengono richiamati dall’art. 21 del 

suindicato contratto che prevede ”Le parti concordano annualmente un apposito disciplinare tecnico 

economico finalizzato a tradurre gli adempimenti previsti dal presente contratto in impegni e obiettivi 

al singolo esercizio e nei conseguenti oneri economici ….”; 

 con determinazione dirigenziale n. 2092 del 22/12/2017 è stato approvato il D.T.E. 2018 e la Carta dei 

Servizi per la gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, 

 con determina dirigenziale n.1422 dell’8/10/2018 è stato approvato il verbale redatto il 31/08/2018 e 

sottoscritto in data 08/10/2018 relativo alla verifica dello stato di avanzamento delle principali 

modifiche introdotte nello svolgimento del servizio di igiene urbana 2018. 

Dato atto  

 che sono tuttora in corso i tavoli tecnici congiunti per la valutazione nel merito della bozza del nuovo 

D.T.E.; 

 che è necessario proseguire per il periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2021, nelle more di 

adeguamento del disciplinare tecnico economico DTE, il servizio di raccolta rifiuti alle stesse 

condizioni stabilite nel D.T.E. 2018 e sulla base delle valutazioni del verbale di incontro del 

31/08/2018, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1422 del 8/10/2018. 

 che secondo l’indirizzo della delibera di Giunta Comunale n. 73 del 14/04/2017, teso a contenere i 

maggiori costi del servizio, i servizi aggiuntivi possono essere effettuati senza aggravio del 

corrispettivo, prevedendo che gli utili rivenienti dalla valorizzazione delle frazioni oggetto di raccolta 

differenziata vadano a coprire i maggiori costi del servizio; 



 

Ritenuto di confermare il corrispettivo mensile da corrispondere alla società Bar.S.A. S.p.A. in € 981.988,60 

iva compresa al 10%, con riserva di riscontrare a consuntivo il ricavato derivante dalla valorizzazione delle 

frazioni da raccolta differenziata, con il costo dei servizi aggiuntivi di raccolta R.S.U.; 

 

Visti 

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 

- Il contratto di servizio Rep. 1222 del 4/11/2000 tra Comune di Barletta e Bar.S.A. S.p.A.. 

- La delibera di Giunta Comunale n. 261 del 15/12/2017. 

- Il D.T.E. e la Carta dei Servizi anno 2018 per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 2092 del 22/12/2017. 

- Il vigente Regolamento di contabilità. 

- Il verbale di incontro del 31/08/2018, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1422 

dell’8/10/2018. 

- La nota della Bar.S.A. prot.1709 del 4/04/2019. 

- La nota del Settore Ambiente prot.23655 del 9/4/2019. 

- La nota della Bar.S.A. S.p.A prot. n. 4654 del 04/10/2019 

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2021 di approvazione del 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 STABILIRE, nelle more della definizione del programma di adeguamento per la gestione del 

servizio e della formalizzazione degli indirizzi necessari alla stesura del nuovo D.T.E., che il “servizio 

porta a porta” su tutto il territorio comunale affidato alla Bar.S.A. S.p.A, giusto contratto rep. n. 

1222/2000 sia eseguito nel periodo di Novembre-Dicembre 2021 alle condizioni stabilite nel 

disciplinare tecnico economico DTE 2018 sulla base delle valutazioni del verbale di incontro del 

31/08/2018, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1422 dell’8/10/2018; 

2. DI DARE ATTO che trattasi di servizio di pubblico interesse ed indispensabile sotto il profilo 

igienico, ambientale e sanitario e che pertanto si rende necessaria la prosecuzione per garantire 

l’incolumità pubblica; 

3. DI DARE ATTO che il corrispettivo per il servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti urbani, relativo al 

periodo di NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 è pari ad € 1.963.977,19 Iva inclusa; 

4. DI IMPEGNARE, pertanto, con esigibilità nel 2021, in favore della società Bar.S.A. S.p.A., per il 

pagamento del corrispettivo per il servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti urbani, relativo al periodo 

di NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 la somma complessiva pari ad € 1.963.977,19 Iva inclusa da 

imputare al capitolo 5801938 del Bilancio di previsione 2021; 

5. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivi atti di liquidazione le somme dovute per l’espletamento 

del servizio, fino a concorrenza della spesa impegnata, dietro presentazione di regolare fatture e 

conferma di avvenuta prestazione; 

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 Ambiente, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, avv. 

Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

8. 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. 

9. 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; 

10. 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; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

12. DI DARE ATTOche 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. 

 

 

 

 

 La Dirigente 

 Avv. 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 in data 17/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.1929 del 17/11/2021

22/11/2021Data: Importo: 1.963.977,19

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI IGIENICO-AMBIENTALI -GIUSTO CONTRATTO
BAR.S.A. S.P.A. REP. 1222 DEL 04.11.2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021.

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: 18.045.240,24
14.367.887,27

1.963.977,19
16.331.864,46

1.713.375,78Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 11.869.823,40

9.819.885,95

1.963.977,19

11.783.863,14

Disponibilità residua: 85.960,26

Capitolo: 5801938

Oggetto:  BARSA  -  Canone appalto smaltimento R.S.U. - cap. entrata TARI

Progetto: Servizio smaltimento rifiuti

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

154  Servizio smaltimento rifiuti solidi urbaniResp. servizio:

2021 2532/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2532/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2532/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

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

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 22/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2201

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI IGIENICO-AMBIENTALI -
GIUSTO CONTRATTO BAR.S.A. S.P.A. REP. 1222 DEL 04.11.2000. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021.

2021

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 92 Nr. adozione generale: 1929
17/11/2021Data adozione:

23/11/2021Data

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 in data 23/11/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  17/11/2021                          N°  1929 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 08/12/2021 

 

 

Barletta, lì 23/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


