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OGGETTO: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE, GESTIONE DEL 

RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI DI P.I. PER 

PUBBLICITA’ ED ALTRO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

 



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE, GESTIONE DEL 
RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI DI P.I. PER 
PUBBLICITA’ ED ALTRO 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1446 del 09/11/2021, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      
          IL DIRIGENTE 
               Ing. Alessandro Binetti 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1446 del 09/11/2021 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        p.i. Giuseppe Sgherza 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE

 

Premesso che: 

- Con D.D. Settore LL.PP. n. 244 del 29.09.2016, n. gen. 818, si è proceduto 

ad affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, gestione del risparmio 

energetico e utilizzazione dei sostegni di p.i. per pubblicita’ ed altro, per la 

durata di 5 anni, dal 01.10.2016 al 30.09.2021, giusto atto di indirizzo 

dell’Amministrazione comunale Delibera del Commissario Straordinario 

n. 30 del 15.09.2016, alla società partecipata (al 100%) Molfetta 

Multiservizi spa; 

- Il precedente affidamento per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, gestione del risparmio 

energetico e utilizzazione dei sostegni di p.i. per pubblicita’ ed altro è in fase di 

scadenza con la data ultima del 30.09.2021 e per la continuità del servizio di 

manutenzione, in quanto indispensabile all’espletamento delle funzioni 

istituzionali dell’Ente, alla conservazione del suo patrimonio indisponibile, 

nonché la necessità ad assicurare la pubblica incolumità, è necessario procedere 

con il nuovo affidamento; 

- Con verbale dell’assemblea dei soci della MM spa, si è proceduto alla 

trasformazione della soc. MM spa in MM s.r.l. e ad approvare il nuovo 

statuto; 

- Con lettera prot. 41811 del 17.06.2021 la MM s.r.l., ha comunicato che 

nelle more della redazione del nuovo Piano Industriale di durata 

quinquennale, ha proposto una proroga tecnica fino alla data di 

presentazione di detto piano; 



- Con lettera prot. n. 52007 del 29.07.2021 il Dirigente del Settore 

Patrimonio ha chiesto ai singoli RUP dei servizi affidati in house 

providing di procedere alla redazione degli atti propedeutici per il nuovo 

affidamento diretto dei servizi in house providing; 

- Con atto di indirizzo dell’Amministrazione, quale D.G.C. n. 184 del 

24.09.2021, si è stabilito di procedere con una proroga tecnica di durata di 

1 anno, dal 01.10.2021 al 30.09.2022; 

- Il personale della U.O. Manutenzione Impianti e Reti del Settore 

Patrimonio ha redatto gli elaborati propedeutici al nuovo affidamento 

annuale dei servizi di manutenzione, fra 

- Con atto di indirizzo dell’Amministrazione, quale D.G.C. n. 184 del 

24.09.2021, si è stabilito di procedere con una proroga tecnica di durata di 

1 anno, dal 01.10.2021 al 30.09.2022; 

- Il R.U.P. ha redatto gli elaborati propedeutici al nuovo affidamento 

annuale dei servizi di manutenzione, fra cui il Capitolato Tecnico, il 

quadro economico e la relazione tecnica per la valutazione della congruità 

economica e dal punto di vista sociale di cui all’art. 192 – c.2 del D.L.vo 

n.50/2016 e s.m.i.; 

- La proroga tecnica di cui al presente provvedimento deve intendersi agli 

stessi patti e condizioni dell’affidamento in scadenza, ma per una durata di 

1 anno, quest’ultimo già approvato con D.D. Settore LL.PP. n. 244 del 

29.09.2016, n. gen. 818; 

- Gli adempimenti di cui all’art. 192 – cc. 1 e 3 risultano espletati; 

Considerato che: 

o i “servizi di interesse economico generale” (pulizia, manutenzione 

impianti elettrici immobili comunali, verde pubblico e cimiteriale, 

manutenzione strade, segnaletica stradale e transennamento, sosta a 

pagamento) nonché “i servizi di interesse generale” (canile, 

pubblica illuminazione) erogati, risultano strettamente necessari 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 

o l’erogazione degli stessi attraverso il modello dell’ in house 

providing è ampiamente sostenibile sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria, condizione verificata 

dal RUP, P. I. Giuseppe Sgherza nella relazione tecnica di 

congruità ai sensi dell’atr. 192 – c.2 del D.L.vo n.50/2016 e s.m.i. 

per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale; 



Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 3 Agosto 2016 “chiarimenti 

sull’applicazione dell’art.192 del Codice dei Contratti quale D.L.n.50/2016” 

secondo il quale si precisa che “l’affidamento diretto alla società in house può 

essere effettuato, sotto la propria responsabilità dalle amministrazioni 

aggiudicatrici (…) a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione” 

nell’elenco previsto dal comma 1 del citato art.192 e che “la disposizione non 

valga a istituire la pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla 

possibilità di effettuare affidamenti in house”, stante la natura meramente 

dichiarativa e non con efficacia costitutiva dell’iscrizione al citato elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici;  

Ritenuto per quanto su già premesso di dover procedere all’affidamento diretto 

del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà comunale, alla società Molfetta Multiservizi s.r.l. per il 

periodo dal 01.10.2021 al 31.09.2022 (1 anno) per un corrispettivo annuo di € 

244.000,00 già compresi di IVA al 22%, e la somma di € 100.000,00 per la 

fornitura del materiale elettrico per il servizio di cui sopra, come si evince dai due 

seguenti quadri economici: 

 

Quadro economico periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 
 

 

 

 

IMPORTO NETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODO 
dal 01/10/2021 al 30/12/2021 € 49.309,48   

ONERI PER LA SICUREZZA CANTIERI NON SOGGETTI A 

RIBASSO D'ASTA € 616,37   

IMPORTO CONTRATTUALE  PERIODO dal 01/07/2016 al 
30/09/2016   € 49.925,84 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

IVA AL 22% SU IMPORTO CONTRATTUALE € 10.983,69   

VARIE E ARROTONDAMENTI € 90,47   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE   € 11.074,16 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 61.000,00 
IMPORTO NETTO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI PER 
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODO dal 01/10/2021 al 
31/12/2021   € 20.491,80 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

IVA AL 22% SU IMPORTO CONTRATTUALE €  4.508,20   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE   €  4.508,20 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 25.000,00 
 



Quadro economico periodo dal 01/01/2022 al 30/09/2022 
 

 

IMPORTO NETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODO 
dal 01/01/2022 al 30/09/2022 € 147.928,43   

ONERI PER LA SICUREZZA CANTIERI NON SOGGETTI A 

RIBASSO D'ASTA € 1.849,11   

IMPORTO CONTRATTUALE  PERIODO dal 01/01/2022 al 
30/09/2022   € 149.777,53 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

IVA AL 22% SU IMPORTO CONTRATTUALE € 32.951,06   

VARIE E ARROTONDAMENTI € 271,41   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE   € 33.222,47 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 183.000,00 

 

 

IMPORTO NETTO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI PER 
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODO dal 01/01/2022 al 
30/09/2022   € 61.475,41 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

IVA AL 22% SU IMPORTO CONTRATTUALE €  13.524,59   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE   €  13.524,59 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 75.000,00 

 

Visti 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi; 

• il regolamento comunale degli appalti e contratti; 

• il D.P.R. n.207/10’ per dove ancora applicabile; 

• le Linee guida dell’ANAC di cui allo stesso D.L.vo n.50/2016; 

• il regolamento comunale degli appalti e contratti; 

• lo statuto comunale; 

• il D. L.vo n. 267/00’ e smi; 

• il capitolato speciale di appalto e gli atti approvati con D.D. LL.PP. n. 244 DEL 

29/09/2016. 

 

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi degli art. 107 e 192 

del D. L.vo n. 267/00 e ss. mm. e ii.   

 

Tanto premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

 

1. Approvare la proroga tecnica con affidamento diretto del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica 



illuminazione, per la durata dal 01/10/2021 al 30/09/2022, alla Società in 

house Molfetta Multiservizi s.r.l. (giusto atto di indirizzo D.G.C. n.184 del 

24.09.2021; 

2. Approvare i due quadri economici generali, per la proroga tecnica di 

durata annuale, nelle more della presentazione del nuovo piano industriale, 

così come riportato in premessa; 

3. Impegnare per il servizio della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di pubblica illuminazione la somma di Euro 61.000,00= IVA 

compresa per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 al cap. 25390 del 

bilancio armonizzato 2021/2023 con esigibilità 2021 e per € 183.000,00= 

IVA compresa per il periodo dal 01/01/2022 al 30/09/2022   al capitolo 

25390 del bilancio armonizzato 2022/2024 con esigibilità 2022. 

4. Impegnare per la fornitura del materiale per il servizio della manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione la somma 

di Euro 25.000,00= IVA compresa per il periodo dal 01/10/2021 al 

31/12/2021 al cap. 25350 del bilancio armonizzato 2021/2023 con 

esigibilità 2021 e per € 75.000,00= IVA compresa per il periodo dal 

01/01/2022 al 30/09/2022   al capitolo 25350 del bilancio armonizzato 

2022/2024 con esigibilità 2022. 

5. Disporre il pagamento del suddetto servizio, in favore della soc. MM s.r.l., 

secondo le modalità del disciplinare, su presentazione delle fatture 

elettroniche, da parte dell'ufficio mandati della Ragioneria, previa 

allegazione delle fatture con i dati della d.d. di impegno di spesa, del 

numero di CIG e del numero di C.U.U., alla specifica di liquidazione 

tecnico contabile a firma del RUP e del Dirigente del Settore Patrimonio, 

oltre alla verifica con esito positivo del DURC richiesto di ufficio e previa 

verifica dell'ufficio mandati ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 

tramite Equitalia Servizi (per pagamenti superiori a 5.000,00); 

6. Dare atto che i pagamenti del servizio di manutenzione in analisi saranno 

effettuati con bonifico bancario/postale su c.c. aperto con il codice IBAN e 

tutti gli altri dati, atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n.136/2010, forniti dall'operatore economico; 

7. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla 

Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Albo on-line istituzionale del 

Comune di Molfetta, 

da parte del RUP, ai sensi degli artt. 37-38 del D.L.vo n.33/2013, tramite 

successiva tabella con i dati prescritti dallo stesso D.L.vo; 

8. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale non contiene dati 

personali ai sensi del D.L.vo 30.06.2010 n.196 e che al presente 



provvedimento sarà allegata solo l'attestazione di copertura finanziaria.  

9. Dare atto che per gli affidamenti in house providing non sussiste l’obbligo 

per la richiesta del GIC; 

 

 

10. Demandare alla U.O.C. Appalti e Contratti le formalità per la stipula del 

contratto da formalizzare entro i termini di legge; 

11. Dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi degli art. 5 

e 6 della L. n.241/90’ e smi è stata curata dal responsabile del 

procedimento P.I. Giuseppe Sgherza il quale ne curerà anche la sua 

attuazione, assumendo anche l’incarico di direttore dell’esecuzione del 

servizio di manutenzione; 

12. Ad intervenuta esecutività il presente provvedimento dovrà essere 

trasmesso per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Responsabile 

unico del procedimento, al Dirigente del Settore Patrimonio, alla Società 

Molfetta Multiservizi s.r.l., al responsabile dell’U.O. Appalti e Contratti, 

al Dirigente Sett. Economico Finanziario; 

13. Dare atto che il C.U.U. per la fatturazione elettronica è XWSYMT; 

14. Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene altresì 

inviato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 151 del D.L.vo 

n.267/2000 e diverrà esecutivo contestualmente all'apposizione del visto di 

regolarità contabile del citato Dirigente e alla pubblicazione sull'albo on-

line del Comune. 

15. Approvare la proroga tecnica con affidamento diretto del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica 

illuminazione, per la durata dal 01/10/2021 al 30/09/2022, alla Società in 

house Molfetta Multiservizi s.r.l. (giusto atto di indirizzo D.G.C. n.184 del 

24.09.2021; 

16. Approvare i due quadri economici generali, per la proroga tecnica di 

durata annuale, nelle more della presentazione del nuovo piano industriale, 

così come riportato in premessa; 

17. Impegnare la spesa per il servizio di manutenzione ordinaria Euro 

25.000,00= IVA compresa per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 al 

cap. 25350 del bilancio armonizzato 2021/2023 con esigibilità 2021 e per € 

75.000,00= IVA compresa per il periodo dal 01/01/2022 al 30/09/2022   al 

capitolo 25350 del bilancio armonizzato 2022/2024 con esigibilità 2022. 

18. Disporre il pagamento del suddetto servizio, in favore della soc. MM s.r.l., 



secondo le modalità del disciplinare, su presentazione delle fatture 

elettroniche, da parte dell'ufficio mandati della Ragioneria, previa 

allegazione delle fatture con i dati della d.d. di impegno di spesa, del 

numero di CIG e del numero di C.U.U., alla specifica di liquidazione 

tecnico contabile a firma del RUP e del Dirigente del Settore Patrimonio, 

oltre alla verifica con esito positivo del DURC richiesto di ufficio e previa 

verifica dell'ufficio mandati ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973 

tramite Equitalia Servizi (per pagamenti superiori a 5.000,00); 

19. Dare atto che i pagamenti del servizio di manutenzione in analisi saranno 

effettuati con bonifico bancario/postale su c.c. aperto con il codice IBAN e 

tutti gli altri dati, atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n.136/2010, forniti dall'operatore economico; 

20. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Sezione 

"Amministrazione Trasparente" dell'Albo on-line istituzionale del Comune di 

Molfetta 

 

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:

BINETTI ALESSANDRO in data 11/11/2021



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.7 del 11/11/2021

15/11/2021Data: Importo: 61.000,00

Oggetto: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE, GESTIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E
UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI DI P.I.

Bilancio
Anno: 2021

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 697.575,84
630.364,31

61.000,00
691.364,31

6.211,53Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 244.000,00

183.000,00

61.000,00

244.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 25390

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.MULTISERVIZI

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

PATRIMONIO - servizio manutenzioniResp. servizio:

2021 1976/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1976/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1976/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 15/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.7 del 11/11/2021

15/11/2021Data: Importo: 183.000,00

Oggetto: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE, GESTIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E
UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI DI P.I.

Bilancio
Anno: 2022

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 652.000,00
301.488,47
183.000,00
484.488,47
167.511,53Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 244.000,00

0,00

183.000,00

183.000,00

Disponibilità residua: 61.000,00

Capitolo: 25390

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.MULTISERVIZI

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

PATRIMONIO - servizio manutenzioniResp. servizio:

2022 58/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 58/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 58/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 15/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.7 del 11/11/2021

15/11/2021Data: Importo: 25.000,00

Oggetto: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE, GESTIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E
UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI DI P.I.

Bilancio
Anno: 2021

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
         1 - Urbanistica e assetto del territorio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.496.357,47
3.064.245,40

25.000,00
3.089.245,40

407.112,07Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 100.000,00

75.000,00

25.000,00

100.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 25350

Oggetto: ACQUISTO LAMPADE ED APPARATIDI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

PATRIMONIO - servizio manutenzioniResp. servizio:

2021 1977/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1977/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1977/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 15/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI nr.7 del 11/11/2021

15/11/2021Data: Importo: 75.000,00

Oggetto: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE, GESTIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E
UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI DI P.I.

Bilancio
Anno: 2022

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
         1 - Urbanistica e assetto del territorio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.209.153,88
184.863,50

75.000,00
259.863,50

2.949.290,38Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 100.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

Disponibilità residua: 25.000,00

Capitolo: 25350

Oggetto: ACQUISTO LAMPADE ED APPARATIDI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

PATRIMONIO - servizio manutenzioniResp. servizio:

2022 59/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 59/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 59/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 15/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

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:

Mauro De Gennaro in data 15/11/2021



Comune di Molfetta

Visti

1446

PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE,
GESTIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZAZIONE DEI SOSTEGNI DI P.I. PER
PUBBLICITA’ ED ALTRO

2021

AREA - PROGETTAZIONE LAVORI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

Nr. adozione settore: 7 Nr. adozione generale: 1284
11/11/2021Data adozione:

15/11/2021Data

FAVOREVOLE

a.i. dott. Mauro de Gennaro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio 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:

Mauro De Gennaro in data 15/11/2021


