DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3186 DEL 28/12/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO:

P.O.R.
2014-2020
AZIONE
6.1:
"INTERVENTI
PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI UN
”INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI” " – ASSE VI
– AZIONE 6.1-: INCARICO CO-PROGETTISTA CON L'ING.
SANTOLA
QUACQUARELLI.
CIG: ZE421882B0.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
che, con Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014 n. 1498, n. 146 è stato
approvato la proposta di Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (FESR-FSE),
inviata formalmente alla commissione europea, entro il termine di tre mesi decorrenti
dall'invio dell'Accordo di Partenariato, previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
che, la Commissione ha valutato il programma operativo e, il 24/10/2014, ha formulato
specifiche osservazioni, invitando le autorità italiane ad esaminarle e tenerne conto nella
revisione del POR;
che, con decisione C(2015)5854 del 13.08,2015 la Commissione, dichiarando che il POR
Puglia FESR FSE 2014 - 2020 contiene tutti gli elementi di cui all'art. 27, paragrafi da 1 a
6, e all'art. 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all'allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) n.
1303/2013, ha approvato i diversi elementi del Programma Operativo;
che, con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015, è stato approvato il
Programma Operativo nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione, SEC 2014 ed è stato preso atto della decisione di esecuzione della
Commissione C(2015)5854 del 13.08.2015 che approva determinati elementi del
Programma Operativo "POR Puglia FESR -FSE" per il sostegno del Fondo Europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nella
Regione Puglia, in Italia;
che, il Programma Operativo Puglia FESR 2014-2020 prevede la priorità di investimento
6.a) “Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa
dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati
membri, di investimento che vadano oltre tali obblighi”.;
che, il Programma Operativo Regione Puglia 2014-2020 prevede una serie di Assi di
intervento tra cui l'Asse VI inerente l'ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali, al suo interno e prevista l'azione 6.1: “Interventi per l'ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani” che come obiettivo ha come quello di favorire la riduzione della
produzione dei rifiuti e incentivare i migliori modelli e strumenti per aumentare le
percentuali di raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione del servizio di raccolta in
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modo da ridurre drasticamente le quantità di scarti da avviare allo smaltimento in
discarica tra le attività che si intendono realizzare con la su detta azione rientrano
interventi che hanno come finalità quella di realizzare dei migliori sistemi di raccolta
differenziata e di un'adeguata rete di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti
differenziati, promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di
comunità, e campagne di comunicazione sul consumo sostenibile e riduzione dei rifiuti;
che, i Centri Comunali di Raccolta rifiuti differenziati, disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008
come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e conforme alle linee guida di cui alla DGR
645/2009, costituisce un elemento cardine dei servizi di raccolta offerti all'utenza
consentendo il conferimento di frazioni che la stessa utenza non è riuscita a conferire
attraverso il servizio di raccolta domiciliare, unitamente ad altre che non sono oggetto di
raccolte specifiche;
che, in data 28 Ottobre 2016 è stata pubblicata una nota indirizzata a tutti i comuni della
Regione Puglia in cui, nell'ambito del P.O.R 2014-2020 Asse VI Azione 6.1 dove si dava la
possibilità di presentare agli Enti una manifestazione di interesse inerente la candidatura
di idee progettuali per i centri comunali di raccolta rifiuti differenziati;
che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 26.11.2016 avente ad oggetto
“P.O.R. 2014-20120 Azione 6.1: “Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani” - Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati – Manifestazione di interesse –
Atto di indirizzo.””, è stato stabilito quanto di seguito:
“” 1) ….....
2) di prendere atto della Relazione Tecnica predisposta dal Responsabile del Settore
Ambiente;
3) di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di presentare una manifestazione di
interesse inerente alla nota pubblicata il 28 Ottobre 2016 P.O.R. 2014 2020 Asse VI
Azione 6.1, che si allega alla presente, di dare mandato agli uffici competenti e di avviare i
percorsi su citati;
3) di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente del Settore Ambiente e
Mobilità;
4) di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità di procedere all’adozione
di tutti gli atti gestionali per dare esecuzione al presente provvedimento;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza
dell’approvazione dell'atto di indirizzo e l'avvio dei percorsi concertativi quale atto
propedeutico alla candidatura a finanziamento dello stesso;””
che, il Sindaco con nota datata 26.11.2016 prot. n. 104200 indirizzata alla Regione Puglia
– Assessorato all'Ambiente – ha manifestato l'interesse a realizzare lavori all'isola
ecologica già esistente nel territorio di Andria, ubicata in Via Stazio, finalizzata alla
ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani; e, che nelle more di ottenere il
finanziamento richiesto, parte dei lavori da finanziare erano già in corso di realizzazione;
che, con successiva nota del 14.3.2017 il Sindaco indirizzava alla Regione Puglia –
Assessorato all'Ambiente – una manifestazione di interesse finalizzata :
- ad ottenere un finanziamento di Euro 100.000,00 per il completamento degli
interventi di ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani presso il C.C.R. Di Via Stazio, di
cui alla Delibera di G.M. 205 del 26.11.2016;
- ad accogliere, inoltre, una ulteriore struttura nel proprio territorio, in via
Canosa 8 (C.da Chiancarulo), per favorire la realizzazione di una adeguata rete di centri
comunali di raccolta differenziata, in linea con il Programma Operativo Puglia FESR 20142020 – investimento 6.a), mercè finanziamento di un importo di € 300.000,00, così come
riportato negli allegati alla stessa nota;
che, successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1344 dell'8.8.2017
pubblicata sul BURP n. 101 del 28.8.2017 è stato approvato lo schema di avviso pubblico
inerente POR Puglia 2014-2020. Asse VI “Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse
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naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per l'ottimizzazione e gestione dei rifiuti
urbani”. Realizzazione centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati.;
che, con la summenzionata deliberazione di Giunta Regionale n. 1344/2017, sono state –
tra l'altro – esplicitate, così come di seguito, le motivazioni per le quali è stato opportuno
approvare l'avviso pubblico stabilendo di programmare risorse per complessivi €
30.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI Azione 6.1
“Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, di apportare la variazione
in termini di competenza al bilancio di previsione annuale 2017 e bilancio pluriennale
2017-2019 e al Bilancio gestionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 16 del
17.1.2017, di stabilire che l'individuazione delle proposte progettuali sarebbero dovute
avvenire con procedura a “sportello” disciplinata da un avviso pubblico rivolto a tutti i
Comuni della Regione Puglia;
che, con con la summenzionata deliberazione di Giunta Regionale n. 1344/2017 la Giunta
Regionale ha apportato variazioni di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Per la realizzazione di centri comunali e
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati, con le risorse del POR FESR 2014-2020 Asse
VI – Azione 6.1 “Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, per un
importo pari a € 30.000.000,00, inoltre, nello stesso provvedimento, è stato stabilito che
la quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura degli interventi
pari complessivamente ad € 5.294.117,65 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato
regionale a valere sul capitolo di spesa 1147050, coerente con l'azione 6.1 del POR Puglia
2014-2020;
che, con determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica del 26.9.2017, n.
226 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 122 del 26.10.2017
l'Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati POR Puglia 2014-2020 ASSE VI – Azione 6.1 –
Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;
che, l'avviso di cui innanzi ha scadenza 30.12.2017 e che la selezione degli interventi
ammissibili a finanziamento avverrà attraverso la procedura a sportello è quindi necessario
urgentemente dotarsi di una proposta progettuale da candidare;
che, è stato individuato l'immobile confiscato ubicato in contrada Chiancarulo censito nel
NCEU al Foglio 65 particella 252 per la realizzazione di centri comunali intercomunali di
raccolta rifiuti differenziati POR Puglia 2014-2020 ASSE VI – Azione 6.1 – Interventi per
l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”
che, con l'allora deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 15.09.2012, fu stabilito di
modificare la destinazione del bene sito in agro di Andria alla contrada Chiancarulo da
finalità istituzionale a finalità sociale, per le motivazioni indicate nello stesso
provvedimento;
che, in riferimento alla candidatura del finanziamento in parola, il Dirigente del Settore 3,
ing. Santola Quacquarelli, con nota datata 11.12.2017 prot. n. 104632 indirizzata al
Dirigente del Settore 2, Servizio di Piano e Pianificazione Strategica, Servizio Patrimonio,
ha richiesto il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica con i relativi vincoli e il
nulla osta patrimoniale all'utilizzo dell'immobile confiscato, ubicato in contrada Chiancarulo
e censito nel NCEU al Foglio 65 particella 252, al fine di dare corso alle procedure tecnico
amministrative necessarie;
che, il Dirigente del Settore 2 , ing. Felice Piscitelli, con nota del 13.12.2017 prot. n.
105517 ha riscontrato comunicando che l'area su cui insiste l'immobile riportato nel NCT
al Foglio 65 particella 252 ricade in parte in zona E2: AREE IRRIGUE, parte in FASCIADI
RISPETTO STRADALE e parte in VIABILITA';
che, in riscontro alla nota del 12.12.2017 prot. n. 105144 del Settore 3, il Dirigente del
Settore 4 interessato, con nota del 13.12.2017 prot, n. 105643, ha comunicato che, allo
stato attuale, non persiste l'interesse del Settore scrivente all'utilizzo della struttura sita in
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contrada Chiancarulo per finalità sociali e che la stessa non è attualmente oggetto di
richiesta di finanziamenti pubblici o privati;
che, l'ing. Santola Quacquarelli con propria nota del 1.12.2017 prot. n. 102242, avente ad
oggetto “Legge 575/1965- Confisca dei beni in danno di Lapenna Riccardo, nato ad Andria
il 30/1/1947 – Decreto n. 134/94 del 5/4/1995 del Tribunale di Bari – Unità immobiliare
sita in Agro di Andria alla C.da Chiancarulo identificativo catastale Foglio 65 Particella n.
252. Nuovo Centro Comunale di Raccolta – Isola Ecologica.””, è stato richiesto all'Agenzia
del Demanio Filiale Puglia e Basilicata Beni Confiscati di poter utilizzare il sito di cui
innanzi, sempre per le finalità istituzionali a cui erano originariamente destinato, da
convertire in Centro Comunale di Raccolta – Isola Ecologica;
che, il Demanio con propria nota pervenuta in data 20.12.2017 ha comunicato a questo
Comune, all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ed alla Prefettura di Barletta-AndriaTrani che “”nulla osta all'utilizzo del bene in questione per la realizzazione di un nuovo
Centro Comunale di Raccolta- Isola Ecologica- atteso che tale nuova finalità è conforme
alla destinazione impressa al bene con decreto prot. n. 5445 del 05.03.2001,
successivamente rettificato dal decreto n. 40686 del 06.12.2007...””;
che, gli interventi di ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani sono da ritenersi
interventi necessari e coerenti con le finalità di questa Amministrazione nell'ambito delle
politiche ambientali;
che, nelle linee programmatiche di questa Amministrazione rientra la volontà di questo
Ente di candidare una proposta progettuale adeguata e rispondente all'azione di cui
innanzi più volte citata;
che, nella Città di Andria c'è la necessità di superare delle carenze infrastrutturali, e
pertanto è necessario attivare, nel più breve tempo possibile, le azioni necessarie per
portare a conclusione il processo di trasformazione e ammodernamento del settore dei
rifiuti e raggiungere gli obiettivi comunitari e nazionali relativi all'aumento delle percentuali
di raccolta differenziata e alla conseguente riduzione degli smaltimenti in discarica;
che, tra l’altro, si rende quanto mai opportuno valorizzare il patrimonio comunale,
inerente i beni confiscati;
che, gli interventi che si andranno a realizzare non comporteranno alcuna spesa per
l'Ente, in quanto totalmente finanziabili dal nuovo POR 2014 – 2020;
che, è opportuno proporre l'intervento ubicato in contrada Chiancarulo censito nel NCEU al
Foglio 65 particella 252, per la realizzazione di centri comunali intercomunali di raccolta
rifiuti differenziati per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” volto alla
realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati POR Puglia 2014-2020
ASSE VI – Azione 6.1 – Interventi secondo le linee dell'Azione 6.1 ;
Rilevato che durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, è
emersa la necessità di avvalersi, quale co-progettista, di una professionalità specifica per
gli aspetti ambientali e specialistici dalla stessa richiesta,oltre alla necessità di predisporre
la documentazione per la candidatura al P.O.R. Puglia 2014-2020 ASSE VI azione 6.1
“Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani “
Visto che si rende necessario, pertanto, dover nominare un professionista quale coprogettista con l'ing. Santola Quacquarelli, per la redazione del Progetto di fattibilità
tecnica ed economica, relativamente all'””Intervento di un centro comunale di raccolta
rifiuti differenziati” per la partecipazione al Bando regionale - Asse VI – Azione 6.1 –
P.O.R. 2014- 2020 “Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” con
scadenza il 30.12.2017;
Considerato che si rende necessario
provvedere ad incaricare un soggetto
esterno alla P.A., avente capacità professionale in grado di svolgere le attività necessarie
di cui innanzi;
Esaminati i curricula dei professionisti iscritti nell'elenco dei professionisti di
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questo Settore (Determinazione Dirigenziale n. 1362 del 16.6.2016) qualificati per
l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 e
verificate le prestazioni similari eseguite dagli stessi, nonché la competenza acquisita in
materia, è stato individuato l'ing. Falcone Antonio, nato in Manfredonia (FG) il
15.03.1975 con studio tecnico in Manfredonia (FG) in Via Campanile, 39 partita IVA
03341010712 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 2.100 con
cod. fisc.: FLC NTN75C15E885Y;
Dato atto, inoltre che, il suddetto professionista, interpellato verbalmente in
merito, stante l'urgenza che l'incarico richiede nell'espletamento, si è dichiarato disponibile
ad assumere l’incarico professionale di cui innanzi, quale cooprogettista con l'ing. Santola
Quacquarelli, Dirigente del Settore 3 - Servizio Ambiente - di questo Comune;
Acquisita la disponibilità dell'ing. ANTONIO FALCONE , a mezzo comunicazione
scritta inviata a questo Ente in data 28.12.2017 prot. n. 109695, l'ing. FALCONE
ANTONIO nel confermare la propria disponibilità, ha formalizzato la sua migliore offerta,
esplicitando in dettaglio le attività da eseguire in relazione al servizio di che trattasi ed il
relativo corrispettivo di spesa, quantificato complessivamente in € 1.000,00 compreso le
spese oltre IVA e INARCASSA come per legge, così come concordato e convenuto;
Rilevato, inoltre, che con la suddetta nota l'ing. Falcone Antonio ha anche
trasmesso contestualmente la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006;
- autocertificazione sulla regolarità contributiva e fiscale;
Ritenuto congruo il sopraccitato importo di € 1.000,00 compreso le spese oltre
I.V.A. E INARCASSA per legge, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire;
Ritenuto, pertanto, in considerazione della scarsa rilevanza dell’entità della spesa, per
ragioni di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di poter procedere ai sensi
dell'art. 31 comma 8 del decreto legislativo 50/2016, ed in ossequio a quanto stabilito
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, con
Determinazione n. 4/2007, per servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000,00, mediante
affidamento diretto dell’incarico professionale in parola, in favore dell'ing. FALCONE
ANTONIO di Manfredonia, per un corrispettivo, al netto dello sconto offerto, pari ad €
1.000,00 compreso le spese oltre I.V.A. ed INARCASSA per legge;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000
Richiamato il decreto legislativo n. 50/2016 e smi
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.4.2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019
Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra
nella gestione dei capitoli di competenza;
Letto il D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni
di conflitto di interessi sia pura potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 così come
introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);
DETERMINA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di affidare, per tutte le motivazioni riportate in narrativa, in favore dell'ing.
FALCONE ANTONIO nato in Manfredonia (FG) il 15.03.1975 con studio tecnico in
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3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

Manfredonia (FG) in Via Campanile, 39 partita IVA 03341010712 iscritto all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 2.100 con cod. fisc.: FLC
NTN75C15E885Y, l'incarico professionale di co-progettista, con l'ing. Santola
Quacquarelli, per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica
relativamente all' “Intervento per la realizzazione di un centro comunale di
raccolta
rifiuti
differenziati”,
oltre
alla
predisposizione
della
documentazione necessaria per la partecipazione al Bando Regionale - Asse VI
– Azione 6.1- P.O.R. 2014-2020 Azione 6.1: "Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani" con scadenza il 30.12.2017;
di stabilire che l'onorario di cui innanzi è pari ad € 1.000,00 compreso le spese,
oltre IVA ed INARCASSA;
di stabilire che il corrispettivo sarà liquidato dal Comune di Andria in favore
dell'ing. Antonio FALCONE, previa emissione di regolare fattura elettronica, su
avvenuta prestazione e che i pagamenti, ai sensi di quanto disposto dalla L.
136/2010 e smi, avverranno solo tramite bonifico bancario con accredito sul conto
corrente dedicato con le cordinate che il professionista ha comunicato
all'Amministrazione Comunale;
di dare atto che in caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione si
riserva di non procedere alla liquidazione dell'onorario;
di dare atto che tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al
conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente
atto e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, sono deferite
all'Autorità giudiziaria competente per materia, con esclusione dell'arbitrati;
di impegnare la somma onnicomprensiva pari ad € 1.268,80 , compreso le
spese, INARCASSA ed IVA come per legge, quale onorario in favore dell'ing.
Antonio FALCONE
al Capitolo 912801 del Bilancio 2017/2019 “Incarichi
professionali Settore Lavori Pubblici”;
di stabilire che, ai sensi della vigente normativa di tracciabilità dei flussi finanziari,
sul mandato di pagamento dovrà essere riportato il seguente CIG: ZE421882B0;
di dare atto che nelle more di sottoscrizione dell'atto di incarico, poiché si rende
urgente ed improcastinabile, considerati i tempi di scadenza di partecipazione al
Bando Regionale - Asse VI – Azione 6.1- P.O.R. 2014-2020 Azione 6.1: "Interventi
per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani" stabilita per il 30.12.2017, si
procederà immediatamente alla consegna dell'incarico in oggetto all'ing. ANTONIO
FALCONE;
di stabilire che la sottoscrizione della presente determinazione tiene luogo a
contratto, stipulato in forma di scrittura privata, repertoriata negli Atti Privati, e
registrata in caso d'uso con spese a carico del professionista incaricato;
di procedere alla verifica della regolarità fiscale e, nel caso in cui risulti irregolare,
si procederà alla revoca del presente atto con l'adozione dei conseguenti
provvedimenti;
di stabilire che il professionista non potrà accampare alcun diritto al prosieguo
dell'incarico nelle fasi successive a quelle previste nel presente atto, a prescindere
dall'esito della candidatura;
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.
23 co. 1 lett. b) del decreto legislativo n. 33/2013;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai fni della generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3186 DEL 28/12/2017
OGGETTO: P.O.R. 2014-2020 AZIONE 6.1: "INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA DI UN ”INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI” " – ASSE VI – AZIONE 6.1-: INCARICO COPROGETTISTA CON L'ING. SANTOLA QUACQUARELLI.
CIG: ZE421882B0.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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