DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4012 DEL 19/12/2018
Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: SERVIZI AUSILIARI DI CUSTODIA E PULIZIA DELL'ASILO NIDO
COMUNALE “A. GABELLI” AFFIDATI ALLA SOCIETÀ ANDRIA
MULTISERVICE SPA PER MESI 29 DAL 01.08.2017 AL 31.12.2019.
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER L’ANNO 2019,
IN OSSERVANZA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE DEL COMUNE DI ANDRIA – DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 27/11/2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2017 è stato approvato lo
schema di Statuto della Società “Andria Multisevice SpA”, adeguato ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. n. 175/2016 e smi;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2017, avente ad oggetto
“Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici ed impianti sportivi – Servizio di
manutenzione ordinaria strade di proprietà comunale – Servizio di manutenzione ordinaria
della pubblica illuminazione – Servizio di manutenzione del verde pubblico – Servizio di
custodia e pulizia dell’Asilo Nido Gabelli – Servizio Affissioni – Servzio di pulizia Uffici
Comunali, Mercato Ortofrutticolo, Tribunale di Andria – Servizio di gestione delle reti
informatiche. Rinegoziazione e affidamento dei servizi dal 01.08.2017 al
31.12.2019”, è stato stabilito:
• di approvare i nuovi piani economico-finanziari;
• di autorizzare i Dirigenti dei settori competenti a predisporre gli atti per l’affidamento della
durata di mesi 29 (dal 01/08/2017 al 31/12/2019) alla Società;
• di stabilire, sulla base dei piani economico-finanziari, i costi annuali per la gestione dei
servizi;
• di dare atto che con successivo provvedimento amministrativo, si sarebbe proceduto alle
conseguenti variazioni di bilancio;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 02.08.2017, i “servizi ausiliari di
custodia e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli” venivano affidati alla Società
“Andria Multiservice SpA”, per il periodo dal 01.08.2017 al 31.12.2019, stabilendo, tra l'altro:
• di prendere atto del Piano Economico Finanziario con un canone annuo rideterminato in €
102.417,50= IVA compresa al 22% (mensile € 8.534,79= IVA compresa al 22%);
• di approvare il Capitolato dei Servizi;
• di approvare il DUVRI;
- che con Contratto n. 288 di Rep. – Atti Privati del 27/10/2017, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Barletta il 10/11/2017 al n. 1774 – Serie 3, i “servizi ausiliari di custodia
e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli” venivano affidati effettivamente alla
Società “Andria Multiservice SpA” per il periodo dal 01.08.2017 al 31.12.2019;
Rilevato:
- che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 37 del 29/08/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e
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salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193
del D.Lgs. n. 267/2000. Presa d’atto della segnalazione ai sensi dell’art. 153, comma 6, del
D.Lgs. n. 267/2000, nota prot. n. 0070029 del 30.07.2018. Provvedimenti.”, ha deliberato di
prendere atto della situazione di criticità finanziaria e squilibrio strutturale del Bilancio del
Comune di Andria, indicando, altresì, la necessità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale, ai sensi dell’art 243 bis di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che con successiva Deliberazione n. 38 del 29/08/2018, il Consiglio Comunale ha approvato il
“Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n.
267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter, d.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.”;
Preso atto:
- che il Consiglio Comunale, con Atto Deliberativo n. 56 del 27/11/2018 ha approvato il
“Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli
artt. 243-bis e segg. TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la
stabilità finanziaria degli Enti Locali” di cui all’art. 243-ter TUEL”, della durata di anni
15 redatto sulla base delle Linee Guida della Corte dei Conti, che nel succitato piano tra le
misure si prevede di ricorrere alla riduzione della spesa pubblica;
- che nella deliberazione n. 56/2018 suindicata sono stati approvati, tra l’altro, gli allegati in
esso richiamati quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, di cui l’allegato n. 11
denominato: “Relazione riduzione importi contratti gestiti dalla Società Andria
Multiservice S.p.A. per il Comune di Andria”;
- che dalla relazione suddetta si evince che per l’Amministrazione Comunale vi è comunque
convenienza economica nell’affidare alla Società “Andria Multiservice SpA” tutti i servizi IN
HOUSE già in essere, rispetto ad una eventuale esternalizzazione degli stessi;
- che dalla relazione suddetta si evince, inoltre, che la Società “Andria Multiservice SpA”, a
seguito di specifici indirizzi pervenuti da parte dell’Amministrazione Comunale in ordine alla
riduzione del costo degli affidamenti in essere, è nelle condizioni di effettuare una nuova
pianificazione economica-finanziaria dei contratti, tenendo conto di una:
• riduzione del costo del personale a seguito del pensionamento, senza ricorrere alla sua
sostituzione con pari unità lavorative;
• razionalizzazione degli acquisti di materiali e attrezzature, sulla base di una attenta
pianificazione preventiva degli interventi manutentivi da effettuare;
• riduzione del budget di previsione di spesa per l’acquisto dei materiali da utilizzare nel
corso dell’attività lavorativa della società;
• riduzione delle quote di ammortamento degli automezzi e delle attrezzature così come
avvenuto negli anni passati senza prevederne la sostituzione, stante il buono stato
manutentivo in cui versano;
Preso atto, altresì, che al punto 5) del dispositivo della predetta deliberazione di C.C.
n. 56 del 27/11/2018, è stato stabilito di demandare a ciascun Dirigente dei Settori dell’Ente
Comunale l’adozione, ciascuno nell’ambito di propria competenza, di tutti gli atti conseguenziali
all’approvazione del Piano di Riequilibrio innanzi detto;
Considerato che, per tutto l’anno 2019, è stata impegnata una spesa pari ad €
102.417,50=
(impegno n. 39-2019 al Capitolo n. 659502), comprensiva di onere del
personale, oneri complementari e varie, onere materiali di consumo e attrezzature, spese
generali e IVA al 22%, come si evince dal sottoelencato Quadro Economico:
1) Onere del personale (part.time a 20 h/sett.)
- n. 4 unità p.t. (2° livello) x 20 h/sett. X 52 sett./anno x 15,82€./h=.€. 65.811,20
anzianità forfettaria di settore n. 4 x 27,19
=.€.
108,76
Fondo Asim €/cad. 6x4x12
= €. 288,00
€ 65.919,96
2) ONERI COMPLEMENTARI E VARIE 5%
€. 3.296,00
3) ONERE MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE
€. 9.683,26
Totale oneri
€. 78.899,22
4) SPESE GENERALI 6,4%
€. 5.049,55
Totale imponibile............................................................................€. 83.948,77
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IVA 22%.......................................................................................€. 18.468,73
Totale Canone annuale …................................................................€.102.417,50
Visto il prospetto riepilogativo del vigenti Contratti della Società “Andria Multiservice
SpA” con il Comune di Andria, di cui all’allegato 11 - “Relazione riduzione importi contratti
gestiti dalla Società Andria Multiservice S.p.A. per il Comune di Andria” del Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56
del 27/11/2018, dal quale si evince che per l’esercizio finanziario 2019 è prevista la
rideterminazione dell’importo complessivo dei Contratto riguardante “servizi ausiliari di
custodia e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli” pari ad € 100.417,43= IVA
compresa;
Visto, altresì, il Piano Economico Finanziario per l’esercizio 2019, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante, rideterminato a seguito della rinegoziazione nel
rispetto di quanto stabilito nell’allegato 11 - “Relazione riduzione importi contratti gestiti
dalla Società Andria Multiservice S.p.A. per il Comune di Andria” del Piano di Riequilibrio
Finanziario Pluriennale del Comune di Andria e trasmesso dalla Società “Andria Multiservice
SpA” con nota pec del 18.12.2018, acclarata al prot. n. 113849 di pari data, adeguato alla
tabella FISE della provincia di Bari, conforme al Decreto del Ministero del Lavoro, così come
meglio specificato nel seguente Quadro Economico:
1) Onere del personale (part.time a 20 h/sett.)
- n. 4 unità p.t. (2° livello) x 20 h/sett. X 52 sett./anno x 15,82€./h=.€. 65.811,20
anzianità forfettaria di settore n. 4 x 27,19
=.€.
108,76
Fondo Asim €/cad. 6x4x12
= €. 288,00
€ 66.207,96
2) ONERI COMPLEMENTARI E VARIE 5%
€. 3.310,40
€. 8.500,00
3) ONERE MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE
Totale oneri
€. 78.018,36
4) SPESE GENERALI 6,4%
€. 4.291,01
Totale imponibile............................................................................€. 82.309,37
IVA 22%.......................................................................................€. 18.108,06
Totale Canone annuale ….......……….........…........................................€.100.417,43
dalla quale si evince un canone annuale pari ad € 82.309,37= IVA esclusa (mensile €
6.859,11= IVA esclusa);
Stabilito altresì che il canone annuale previsto nel Piano Economico Finanziario,
allegato per l’anno 2019, non dovrà subire incrementi in relazione all’adeguamento all’indice
ISTAT per tutta la durata dell’affidamento;
Preso atto che, per l’effetto della rinegoziazione di cui sopra, l’economia di spesa per
l’anno 2019 del Contratto in essere dei servizi ausiliari di custodia e pulizia Asilo Nido
Comunale “A Gabelli” è pari ad € 2.000,07= IVA compresa (€ 102.417,50 - €
100.417,43);
Rilevato che l’abbattimento del costo dei “servizi ausiliari di custodia e pulizia
dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli”” per l’anno 2019 “”non influirà sulla economicità,
efficienza ed efficacia degli stessi, che sarà sempre garantita e migliorata... ovviamente con
riferimento ad interventi strettamente necessari e a tutela della pubblica e privata incolumità,
oltrecchè finalizzati alla buona conservazione del patrimonio comunale””, così come enunciato
nell’ultimo capoverso della già citata “Relazione riduzione importi contratti gestiti dalla
Società Andria Multiservice S.p.A. per il Comune di Andria” - Allegato n. 11, approvata
con Delibera di Consiglio Comunale n. 56/2018;
Ritenuto di disimpegnare dal Capitolo n. 659502 (U 1.03.02.99.999) – impegno n.
39-2019 la somma pari ad € 2.000,07=;
Ritenuto, altresì, di dover approvare il nuovo Piano Economico Finanziario per
l’esercizio finanziario 2019 rideterminato a seguito della suddetta rinegoziazione;
Ritenuto, inoltre, di rideterminare il nuovo Quadro Economico per l’esercizio
finanziario 2019 dell’importo complessivo di € 100.417,43=, relativamente al Contratto dei
“servizi ausiliari di custodia e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli””;
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Visto che, a seguito della rinegoziazione suddetta e solo per l’esercizio finanziario
dell’anno 2019, si rende necessario anche adeguare il Capitolato dei “servizi ausiliari di
custodia e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli”, approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1620 del 02.08.2018 e recepito dal Contratto di Appalto n. 288 – Atti Privati del
27/10/2017, in merito al primo capoverso dell’art. 5, come segue:
ART. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO-CANONE, che recita:
““A compenso delle prestazioni e per la durata del contratto, il Comune corrisponderà alla
Società ”Andria Multiservice SpA” un canone annuo comprensivo di IVA al 22% quantificato in
€ 102.417,50, per un canone mensile di € 8.534,79 compresa IVA al 22%”.
sarà sostituito con la seguente dicitura:
ART. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO-CANONE
“A compenso delle prestazioni e per la rimanente durata del contratto (dal 01.01.2019 al
31.12.2019), il Comune corrisponderà alla Società “”Andria Multiservice SpA”” un canone
annuo quantificato in € 100.417,43= per un canone mensile di € 8.368,11 compresa IVA al
22%. Il canone annuo cosi determinato non subirà modifiche nel corso della validità del
contratto di appalto.”;
Ritenuto, inoltre, di modificare il predetto 1° capoverso dell’art. 5 del Capitolato di cui
ai servizi indicati in oggetto;
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2018 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato
il Piano della Performance per il triennio 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/05/2018 con la quale è stato approvato
il Piano della Performance-PDO e PEG per il triennio 2018-2020;
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 e n. 38, entrambe del 29 Agosto 2018,
relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso
- la Direttiva n. 1 redatta dal Settore 6 del giorno 6 Settembre 2018, avente protocollo n.
79497;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg.
TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali”
di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione”;
Considerato che la spesa relativa all’oggetto del presente provvedimento rientra nella
gestione dei capitoli di competenza, come da Decreto Sindacale n. 790 del 27/04/2018;
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 pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come
introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);
Considerato che tale spesa è indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza
dell’esercizio corrente e che la mancata assunzione possa comportare danni per l’Ente;
DETERMINA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del
27/11/2018, con cui è stato approvato il ””Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale
del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. Accesso al ”Fondo di
Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di cui all’art. 243ter TUEL””;
3) di ritenere il presente provvedimento indispensabile e non prorogabile oltre la
scadenza dell’esercizio corrente, al fine di ottemperare a quanto stabilito dal Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del
27/11/2018;
4) di prendere atto del prospetto riepilogativo dei Contratti vigenti della Società
“Andria Multiservice SpA” con il Comune di Andria, di cui all’allegato 11 del Piano di Riequilibrio
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Finanziario Pluriennale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del
27/11/2018, dal quale si evince che, per l’esercizio finanziario 2019 è prevista la riduzione
dell’importo complessivo del Contratto per i
“servizi ausiliari di custodia e pulizia
dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli””, per un importo pari ad € 100.417,43= IVA
compresa al 22%;
5) di approvare il Piano Economico Finanziario per l’esercizio 2019, relativo ai
“servizi ausiliari di custodia e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli””, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante, redatto a seguito della rinegoziazione
nel rispetto di quanto stabilito nell’allegato 11 del più volte citato Piano di Riequilibrio
Finanziario Pluriennale del Comune di Andria, trasmesso dalla Società “Andria Multiservice SpA”
con nota pec del 18.12.2018, acclarata al prot. n. 113849 di pari data, adeguato alla tabella
FISE della Provincia di Bari, conforme al Decreto del Ministero del Lavoro;
6) di rideterminare il Quadro Economico del Contratto in essere dei “servizi
ausiliari di custodia e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli”” per l’esercizio
finanziario dell’anno 2019, per una spesa pari ad € 100.417,43= comprensiva di onere del
personale, oneri complementari e varie, onere materiali di consumo e attrezzature, spese
generali e IVA al 22%, come di seguito indicato:
1) Onere del personale (part.time a 20 h/sett.)
- n. 4 unità p.t. (2° livello) x 20 h/sett. X 52 sett./anno x 15,82€./h=.€. 65.811,20
anzianità forfettaria di settore n. 4 x 27,19
=.€.
108,76
Fondo Asim €/cad. 6x4x12
= €. 288,00
€ 66.207,96
€. 3.310,40
2) ONERI COMPLEMENTARI E VARIE 5%
3) ONERE MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE
€. 8.500,00
Totale oneri
€. 78.018,36
4) SPESE GENERALI 6,4%
€. 4.291,01
Totale imponibile............................................................................€. 82.309,37
IVA 22%.......................................................................................€. 18.108,06
Totale Canone annuale …................................................................€.100.417,43
dalla quale si evince un canone annuale pari ad € 82.309,37=IVA esclusa al 22% (mensile €
6.859,11= IVA esclusa al 22%);
7) di prendere atto delle modifiche da apportare al Capitolato dei “servizi ausiliari
di custodia e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli””, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 02.08.2017 e recepito dal Contratto di Appalto n. 288
– Atti Privati del 27.10.2018, in merito al primo capoverso dell’art. 5 come segue:
ART. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO-CANONE, che recita:
“A compenso delle prestazioni e per la durata del contratto, il Comune corrisponderà alla
Società “”Andria Multiservice SpA”” un canone annuo comprensivo di IVA al 22% quantificato
in € 102.417,50, per un canone mensile di € 8.534,79 compresa IVA al 22%”.
viene sostituito con la seguente dicitura:
ART. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO-CANONE
“A compenso delle prestazioni e per la rimanente durata del contratto (dal 01.01.2019 al
31.12.2019), il Comune corrisponderà alla Società “”Andria Multiservice SpA”” un canone
annuo quantificato in € 100.417,43= IVA compresa al 22%, per un canone mensile di €
8.368,11 compresa IVA al 22%. Il canone annuo cosi determinato non subirà modifiche nel
corso della validità del contratto di appalto.”;
8) di inviare copia del presente provvedimento al Settore 7 – Servizio Appalti e
Contratti, per la redazione e stipula di regolare Contratto Aggiuntivo per scrittura privata
registrata, che recepisca i contenuti della presente Determinazione;
9) di prendere atto, altresì, che l’abbattimento del costo dei “servizi ausiliari di
custodia e pulizia dell’Asilo Nido Comunale “A. Gabelli”” per l’anno 2019 “”non influirà
sulla economicità, efficienza ed efficacia degli stessi, che sarà sempre garantita e migliorata...
ovviamente con riferimento ad interventi strettamente necessari e a tutela della pubblica e
privata incolumità, oltrecchè finalizzati alla buona conservazione del patrimonio comunale””,
così come enunciato nell’ultimo capoverso della già citata “Relazione riduzione importi
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contratti gestiti dalla Società Andria Multiservice S.p.A. per il Comune di Andria” Allegato n. 11, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2018;
10) di disimpegnare al Capitolo n. 659502 (U 1.03.02.99.999) – impegno n. 392019, un’economia pari ad 2.000,07= IVA compresa (€ 102.417,50 - € 100.417,43), per
effetto della rinegoziazione dell’importo del Contratto in essere con la Società “Andria
Multiservice SpA” relativo ai “servizi ausiliari di custodia e pulizia dell’Asilo Nido
Comunale “A. Gabelli””;
11) di stabilire che, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si
rimanda alla Determina Dirigenziale di affidamento n. 1620 del 02.08.2017 e al Contratto di
Appalto n. 288 di Rep. Atti Privati del 27.10.2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Barletta il 10.11.2017 al n. 1774 – Serie 3;
12) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è l’avv. Ottavia Matera;
13) di dare atto, altresì, che si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
14) di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Società
“ANDRIA MULTISERVICE SpA” di Andria;
15) di dare atto che al pagamento delle somme di cui al presente provvedimento,
pur essendo compatibili con i relativi stanziamenti di Bilancio, si potrà procedere nel rispetto
delle regole di finanza pubblica ed in particolare, nei limiti previsti dal patto di stabilità interno,
giusto quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;
16) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio 0nline ai fini della generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4012 DEL 19/12/2018
OGGETTO: SERVIZI AUSILIARI DI CUSTODIA E PULIZIA DELL'ASILO NIDO
COMUNALE “A. GABELLI” AFFIDATI ALLA SOCIETÀ ANDRIA MULTISERVICE SPA PER
MESI 29 DAL 01.08.2017 AL 31.12.2019. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO
PER L’ANNO 2019, IN OSSERVANZA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE DEL COMUNE DI ANDRIA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56
DEL 27/11/2018.
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 Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / 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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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4012 DEL 19/12/2018

OGGETTO: SERVIZI AUSILIARI DI CUSTODIA E PULIZIA DELL'ASILO
NIDO COMUNALE “A. GABELLI” AFFIDATI ALLA SOCIETÀ
ANDRIA MULTISERVICE SPA PER MESI 29 DAL 01.08.2017 AL
31.12.2019. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO
PER L’ANNO 2019, IN OSSERVANZA DEL PIANO DI
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DEL COMUNE
DI ANDRIA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56
DEL 27/11/2018.

Si attesta la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151,
comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nonché ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;

Bilancio
Anno
2018

Gestione
2018

Capitolo
659502

Impegno/ Sub. Impegno Anno
39-2018

Importo
-2.007,07

Andria, lì 28/12/2018
Il Responsabile del SETTORE RISORSE FINANZIARIE
fusiello sabino / ArubaPEC S.p.A.
“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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