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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 
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA  Proposta n. 
1182 del 06/07/2018 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che : 

- con istanza del 26.11.2009 prot. n. 82184, la Società Costruzioni Crescente s.r.l. richiedeva il 

rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni in Via 

Frà Dionisio,  articolato in otto piani fuori terra e piano scantinato; 

- previa istruttoria, in data 27.01.2011 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 37/2011, oggetto 

poi di ricorso, con annessa istanza cautelare, da parte di privati cittadini dinanzi al T.A.R. Puglia/Bari 

rubricato al n. 725/2011 R.G., rigettato con ordinanza 394/2011; 

- la decisione in primo grado era oggetto di impugnazione in sede cautelare da parte dei privati 

cittadini con ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato rubricato al n.  4088/2011 R.G., a sua 

volta rigettato;  

- per la decisione del merito della causa, con Sentenza del 21.06.2012 n. 1213/2012 il T.A.R. 

Puglia/Bari annullava il permesso di costruire n. 37/2011 in relazione all’altezza del fabbricato, 

derivante dall’erronea interpretazione delle NTA del PRG del Comune di Barletta; 

- nella immediatezza di detta decisione di primo grado, il Comune, con ordinanza n.44457 del 

03.07.2012, disponeva la sospensione dei lavori, come sentenziato dal T.A.R. Puglia/Bari; 

- detta Sentenza n. 1213/2012 era oggetto di ricorso innanzi al Consiglio di Stato rubricato al n. 

6618/2012 R.G., rigettato con Sentenza del 05.06.2013 n. 3101/2013 passata in giudicato; 

- in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3101/2013 del 05.06.2013 questa 

Amministrazione con nota del 07.08.2013 prot. n. 45149 comunicava alla Società Costruzioni 

Crescente s.r.l. l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dell’ingiunzione di demolizione ex 

art. 31 del DPR n. 380/2001; 

- con ordinanza prot. n. 14992 del 13.03.2014 il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata 

ordinava alla Società Costruzioni Crescente s.r.l. di adeguare l’edificio realizzato in Via Frà Dionisio 

ai parametri analizzati dalla Sentenza TAR Puglia- Bari n. 1213/2012 avviando e completando, entro 

e non oltre 120 giorni dalla notifica (intervenuta in data 18.03.2014) i lavori di rimozione del citato 

organismo edilizio delle opere e dei volumi eccedenti l’altezza massima di mt. 16,20 dal piano 

stradale; 

- medio tempore, la Società Costruzioni Crescente s.r.l., con atto di citazione dinanzi al Tribunale di 

Trani del 21.02.2014 rubricato al n. 1427/2014 R.G., chiedeva il risarcimento del danno legato 

all’affidamento prestato sulla legittimità del permesso di costruire, annullato dal Giudice 

Amministrativo, quantificato nella somma complessiva di € 15.876.623,07; 

- il giudizio civile di cui al precedente punto è ancora pendente innanzi al Tribunale di Trani, Giudice 

Dott. Luigi Mancini,  per le precisazioni delle conclusioni fissate per il giorno 02.07.2019; 

- in seguito al verbale di inottemperanza della Polizia Municipale del 12.08.2014 prot. n. 42979, con 

il quale si accertava la mancata demolizione delle opere, in data 16.07.2015 con provvedimento prot. 

n. 36795 si ordinava l’immissione in possesso delle opere, al fine della redazione del progetto 

d’ufficio di demolizione e della esecuzione dei lavori in danno; 

- detta ordinanza di immissione in possesso  n. 36795/2015 era oggetto di ricorso dinanzi al T.A.R. 

Puglia/Bari rubricato al n. 983/2015 R.G., rigettato con ordinanza n. 526/2015 del 02.09.2015; 



- con nota del 02.11.2015, acclarata al prot. 61393 del 09.11.2015, la Società Costruzioni Crescente 

s.r.l. chiedeva un incontro collegiale al fine di addivenire ad una intesa transattiva per l’intera 

vicenda; 

- a seguito della riunione collegiale del 17.11.2015, si addiveniva alla decisione di sospendere il 

procedimento di demolizione in danno della Società Costruzioni Crescente s.r.l. per il tempo 

strettamente necessario (massimo 60 giorni) necessario a far predisporre dalla stessa società la 

progettazione preliminare unitamente al preventivo di massima dei lavori di demolizione, che 

sarebbero stati eseguiti direttamente dalla Società, a garanzia reciproca rispetto a qualsivoglia 

problema nell’esecuzione materiale dell’attività demolitoria; 

- con nota del 31.03.2016 prot. n. 19462, la Società Costruzioni Crescente s.r.l. trasmetteva la 

progettazione preliminare dell’intervento di demolizione con la stima dei costi, nonché 

l’adeguamento dello stesso edificio realizzato in Via Frà Dionisio con il P.d.C. n. 37/2011, ai 

parametri indicati dalla Sentenza del T.A.R. Puglia/Bari n. 1213/2012; 

- con nota comunale del 17.05.2016 prot. n. 31283 venivano richiesti alla Società Costruzioni 

Crescente s.r.l. elementi integrativi e chiarimenti riguardo alla progettazione presentata, riscontrati 

dalla stessa società con nota del 30.06.2016 prot. n. 42609; 

- in data 29.11.2016, a seguito della riunione collegiale veniva richiesto alla Società Costruzioni 

Crescente s.r.l. di formalizzare entro il 31.12.2016 una richiesta di indennizzo, con l’onere della 

demolizione, fermo restando l’assenso finale da parte dell’Amministrazione in relazione ad una 

definizione transattiva, senza alcun riconoscimento di responsabilità; 

- con nota del 23.12.2016, introitata al prot. 85686 del 29.12.2016, la Società Costruzioni Crescente 

s.r.l. trasmetteva il conteggio analitico di tutti i costi e conseguenti indennizzi correlati, determinato 

in € 9.678.547,59, per un’intesa transattiva; 

- a seguito di copioso carteggio tra tutte le parti in causa, con nota prot. 73290 del 17.10.2017, 

l’Avvocatura Comunale trasmetteva il parere legale sulla intera vicenda evidenziando la possibilità 

transattiva con il solo riconoscimento parziale di un indennizzo correlato alle spese sostenute per 

l’attività di edificazione oltre la quota consentita dalla pianificazione dell’ente territoriale (ovvero 

entro i mt. 16,20) e le spese occorrenti per la demolizione della parte illegittima dello stabile; 

- con nota prot. 76778 del 27.10.2017 il Settore Edilizia, sulla base del parere legale del 17.10.2017 

prot. n. 73290, quantificava l’indennizzo dovuto alla Società Costruzioni Crescente s.r.l. in € 

320.477,66 oltre il rimborso del costo di costruzione, se dovuto, dopo aver effettuato il ricalcolo con 

il nuovo provvedimento abilitativo edilizio a rilasciarsi; 

- con nota prot. 10384 del 09.02.2018 veniva inviata alla Società Costruzioni Crescente s.r.l. la 

controproposta transattiva di un indennizzo determinato in € 320.477,66, oltre il rimborso del costo di 

costruzione, se dovuto, dopo aver effettuato il ricalcolo con il nuovo provvedimento abilitativo 

edilizio a rilasciarsi, sollecitando le conseguenti determinazioni da parte della Società Copstruzioni 

Crescente s.r.l. entro e non oltre sette giorni dalla notifica per il prosieguo dell’attività amministrativa 

in essere; 

- non avendo la suddetta controproposta transattiva ottenuto alcun riscontro da parte della Società 

Costruzioni Crescente s.r.l. ed al fine di dare esecuzione alla Sentenza n. 1213/2012, emessa in data 

07.06.2012 dal T.A.R. Puglia/Bari e alla successiva ordinanza di demolizione prot. n.14992 del 

13.03.2014, con deliberazione di G. C. n. 97 del 30.04.2018, esecutiva il 22.05.2018, è stata 

approvata la valutazione tecnico-economica per i lavori di demolizione di fabbricato per civili 

abitazioni in Via Frà Dionisio in danno alla Società Crescente s.r.l. , ai sensi dell’art. 41 comma 1 del 

DPR n. 380/2001 ; 

 



         Rilevato: 

- che  a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 avvenuta con Deliberazione 

di C.C. n. 52 del 22.03.2018, esecutiva, la demolizione parziale del fabbricato per civili 

abitazioni in Via Frà Dionisio in danno alla Società Crescente s.r.l  trova intera copertura 

finanziaria per € 500.000,00 per l’anno 2018, ed è iscritta in Bilancio al Capitolo 20906 per la 

spesa ed al Capitolo 263071  per l’entrata;        

- al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 1213/2012, emessa in data 07.06.2012 dal T.A.R. Puglia – 

sede di Bari, Sez. III, è necessario che il Comune di Barletta, non avendo ottemperato l’operatore 

economico privato, proceda alla demolizione delle opere abusive in danno alla società Crescente 

s.r.l.; 

- che, il Comune di Barletta deve provvedere alla redazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 

50/2016, del progetto definitivo ed esecutivo, unitamente all’espletamento della relativa gara di 

appalto ed acquisizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante disponendo di procedere con 

ogni urgenza all’avvio e conclusione di tutte le procedure necessarie all’elaborazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

direzione lavori, in ordine ai lavori di demolizione parziale del fabbricato in Via Fra’ Dionisio 

realizzato con il Permesso di costruire n. 37/2011 annullato parzialmente; 

- che sussiste carenza in organico di personale tecnico interno, con conseguente difficoltà a rispettare 

i tempi di programmazione dei lavori, come accertato dal Responsabile Unico del Procedimento; 

- che, per le prestazioni anzidette, il corrispettivo, onorario + spese, calcolato a norma del D.M. 

17/06/2016, ammonta ad € 39.755,66, al netto di IVA ed oneri di legge; 

- che, a norma di quanto disposto dall’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee 

guida ANAC n. 1  e n. 4 di attuazione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibere n. 973 del 

14/09/2016 e n. 1097 del 26.09.2016 ed aggiornate con delibera di Consiglio n. 206 del 01.03.2018, 

gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione 

dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, possono essere 

affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura 

prevista dall’art. 31, comma 8, del medesimo Decreto; 

- che, pertanto, ricorrono gli estremi per l’attivazione della procedura negoziata previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici da individuare sulla base di apposita indagine di mercato da 

svolgere mediante apposito avviso  da pubblicare a cura del servizio appalti comunale, con 

l’avvertenza che la selezione dei soggetti individuati tramite la citata indagine di mercato, giusto 

quanto esplicato in proposito dalle Linee guida ANAC n. 1 di attuazione, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e s.m.i., avverrà mediante sorteggio dei candidati in 

possesso dei requisiti richiesti dal citato avviso;   

- che, il criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto, è quello dell’offerta con il criterio del 

minor prezzo giusta art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che, ai sensi del D.M. 17/06/2016, sono state identificate le relative competenze da porre a base di 

gara, giusta parcella professionale allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- che, per effetto di quanto sopra, l’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva, esecutiva, 

e, del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori, avverrà in favore di 

professionista esterno all’Amministrazione Comunale, da individuarsi a seguito dell’espletamento 

della procedura innanzi evidenziata, ex art. 31 comma 8, mediante procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di 

mercato, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, giusta art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. n. 

50/2016, sull’importo da porre a base di gara, onorario + spese quantificato in € 39.755,66, al netto di 

IVA ed oneri, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 17/06/2016, pubblicato in G.U. in data 

27/07/2016; 



- che, la spesa relativa al corrispettivo professionale (onorario + spese) per l’ esecuzione del servizio 

del quale trattasi, ammontante in via presuntiva ad € 52.459,67, comprensiva di IVA ed oneri di 

legge, rientrante nell’intero ammontare progettuale finanziato, giusta deliberazione di C.C. n. 52 del 

22.03.2018, esecutiva a termini di legge, è iscritta nel Capitolo 20906 per la spesa ed al Capitolo 

263071  per l’entrata del Bilancio 2018;        

- che, con la presente determinazione, occorre procedere all’approvazione dello schema dell’avviso 

redatto secondo le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26. ottobre 2016, nonché  della determinazione del 

corrispettivo a base di gara  e del disciplinare di affidamento di servizi volti a regolamentare i 

rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista incaricato, entrambi allegati al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dando mandato al Servizio Appalti per l’indizione ed 

espletamento delle procedure di appalto del servizio; 

- che, la realizzazione dell’opera in questione, è prevista nello schema di Piano Triennale dei LL.PP. 

2018/2020, per l’anno 2018, adottato con deliberazione di  G.C. n. 29 del 01.02.2018 ed approvato 

con deliberazione di C.C. n. 52 del 22.03.2018; 

- che alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG ZC624423F2; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

Viste le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e s.m.i.; 

Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i.; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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.267/2000 e ss.mm.ii. 

                                                 

                                                                         DETERMINA 

 

1. La narrativa che precede, unitamente agli allegati citati, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

2. DI AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, a norma di quanto disposto dall’art. 157, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee guida ANAC n. 1 di attuazione, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e s.m.i., e n. 4 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i., l’incarico professionale di redazione della 

progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

Direzione Lavori, per la realizzazione dell’intervento di demolizione parziale del fabbricato per civili 

abitazioni in Via Fra’ Dionisio in danno alla Società Crescente s.r.l., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista 

dall’art. 31, comma 8 del medesimo Decreto. 

 

3. DI DISPORRE, ricorrendone gli estremi, l’attivazione della procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare, mediante sorteggio, sulla base di 



apposita indagine di mercato da svolgere previo avviso, da pubblicare a cura del servizio appalti 

comunale, con l’avvertenza che la selezione dei soggetti individuati per mezzo della citata indagine di 

mercato, avverrà  nel rispetto di quanto esplicitato in proposito dalle Linee guida ANAC citate in 

premessa.  

 

4. DI STABILIRE, che, il criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto, è quello dell’offerta del 

minor prezzo, giusta art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo da porre a base di 

gara, quantificato in € 39.755,66, al netto di IVA ed oneri, che sarà indetta ed espletata dal Servizio 

Appalti Comunale. 

 

5. DI APPROVARE lo schema dell’avviso redatto secondo le linee guida n. 4 di attuazione del D. 

Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26. ottobre 

2016, nonché  della determinazione del corrispettivo a base di gara  e del disciplinare di affidamento 

di servizi volti a regolamentare i rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista incaricato, 

entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale demandando al Servizio Appalti 

l’indizione ed espletamento delle procedure di appalto del servizio. 

 

6. DI PRENOTARE la spesa relativa al corrispettivo professionale (onorario + spese) per l’ 

esecuzione del servizio del quale trattasi, ammontante in via presuntiva ad €  € 52.459,67, 

comprensiva di IVA ed oneri di legge, e rientrante nell’intero ammontare progettuale finanziato 

giusta deliberazione di C.C. n. 52  del 22.03.2018 , esecutiva a termini di legge, ed iscritta nel 

Capitolo 20906; 

 

7. DI ACCERTARE la corrispondente somma al capitolo di entrata 263071 del Bilancio 2018, 

dando atto che l’ufficio provvederà ad attivare tutte le procedure per il recupero del credito verso la 

Società Costruzioni Crescente s.r.l.;        

 

8. DI DARE ATTO che, Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente pro tempore del 

Settore Edilizia Pubblica e Privata LL.PP., attuale arch. Donato Lamacchia, giusto decreto di nomina 

del Commissario Prefettizio n. 21 del 08.05.2018, e che alla presente procedura è stato attribuito il 

codice CIG ZC624423F2. 

 

 

9. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

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

Settore Edilizia Pubblica e Privata  sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, Arch. Donato Lamacchia , previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso Ufficio Edilizia Pubblica e Privata. 

 

10. 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. 

 



11. 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 finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’Albo Pretorio informatico.   

 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione n. 11 Bandi di 

Gara e Contratti  del link “ Amministrazione trasparente”,  ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N. 33/2013 

 

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

di regolarità contabile. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 
Geom. Giacomo Bruno Arch. Donato Lamacchia 



 
 
 

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:

LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Via Fra' Dionisio- prenotazione di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale di redazione della progettazione definitiva -
esecutiva e coordinamento sicurezza per i lavori di demolizione parziale del fabbricato - procedura negoziata

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 1052 DEL 18/07/2018Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.05.99.99.9998.01.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 209062018

52.459,67Importo:18/07/2018Data:2018 2059/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

ZC624423F2C.I.G.:

Lavori di demolizione opere abusive  - Via Frà Dionisio - Capitolo entrata 263071

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: DET. 1052 -INTER.TO  DEMOLIZIONE DI FABB.TO PER CIVILI ABITAZIONE IN VIA FRA’ DIONISIO IN DANNO ALLA
SOCIETÀ COSTRUZIONI CRESCENTE S.R.L.. - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DE

IMPRESA CRESCENTE S.R.L.Debitore:

SIOPE: 4.05.04.99.999         4.0500.04Codice bilancio:

Capitolo: 2630712018

52.459,67Importo:18/07/2018Data:2018 741Accertamento di entrata2018ESERCIZIO:

Lavori di demolizione opere abusive  - Via Frà Dionisio - Capitolo Spesa 20906

Piano dei conti f.: 4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 18/07/2018
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INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO PER CIVILI ABITAZIONE IN VIA FRA’ DIONISIO
IN DANNO ALLA SOCIETÀ COSTRUZIONI CRESCENTE S.R.L.. - ATTIVAZIONE DELLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

2018

Servizio Espropri  e Demolizioni Opere Abusive

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Nr. adozione settore: 36 Nr. adozione generale: 1052
11/07/2018Data adozione:

07/08/2018Data

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;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  11/07/2018                          N°  1052 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/08/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/08/2018 

 

 

Barletta, lì 10/08/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


