DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3716 DEL 09/12/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36 COMMA 2
LETT. A)- D.LGS 50/2016) DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO,
RENDICONTAZIONE ED ASSIST. TECNICA SUL MIRWEB A
SUPPORTO DEL R.U.P. PER LA GESTIONE DELL’INTERVENTO
"BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO
E DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI. FONDO FSC 2014/2020
ASSEGNATI CON A.D. N.900 E 930 DEL 14/12/18 – III^ A.O. - CUP:
B81F9000020001 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'O.E
EUROMEDITERRANEA SRL (P. IVA: 02319900714) - CIG:
Z5A2AE4CE2
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
•

che il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002)
adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG
Regio e DG Employment&Inclusion, all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone
svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio discriminazione;

•

che tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione
9.7 sono previste risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a
sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per
persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescere l’accessibilità in una logica
di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi
autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;

•

che con A.D. n. 425 del 07/10/2016 della Regione Puglia - Sezione Inclusione Sociale
attiva e Innovazione reti sociali è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2016 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’acceso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità” e la messa a regime della misura;
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•

che con A.D. n. 457 del 30/06/2017 la Regione Puglia - Sezione Inclusione Sociale
attiva e Innovazione reti sociali, ha provveduto alla nuova approvazione dell’Avviso
Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” e alla contestuale revoca dell'Avviso Pubblico n. 1/2016;

CONSIDERATO:
•

che il 30 settembre 2018 si è conclusa la II^ Annualità Operativa 2017/2018, come da
crono-programma definito dal citato Avviso Pubblico n. 1/2017 e conseguentemente, il
1° ottobre 2018 è stata avviata la III^ Annualità Operativa 2018/2019, intercorrente
tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019;

•

che con A.D. n. 442 del 10/07/2018 la Regione Puglia - Sezione Inclusione Sociale
attiva e Innovazione reti sociali, ha provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo della III^ Annualità
Operativa 2018/2019 e seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei
cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità”, approvato con A.D. 457 del
30/06/2017, come da allegati A e B che formano parte sostanziale e integrante dello
stesso A.D. n. 442/2018;

•

che con A.D. n. 531 del 03/08/2018 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione
del riparto delle maggiori risorse FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014/2020 per la III^
annualità Operativa 2018/2019 dei buoni servizio per l’accesso ai centri diurni e ai
servizi domiciliari per disabili e anziani non autosufficienti, in favore degli ambiti
territoriali pugliesi, assegnando in particolare all’Ambito Territoriale di Andria risorse per
complessivi €. 492.042,67;

RICHIAMATA
•

la Delibera della Giunta Comunale n. 116 del 14/09/2018 avente ad oggetto: “Decreto
di Coordinamento Istituzionale. Avviso Pubblico 1/2017 POR PUGLIA 2014/2020 – Linea
di Azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a
regime della misura “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità. AD n. 457/2017 e AD n. 531/2018. III^ Annualità
Operativa 2018/2019”. Presa atto finanziamento assegnato, ripartizione delle risorse ed
approvazione progetto attuativo e quadro economico. INDIRIZZI OPERATIVI.
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DATO ATTO
•

che con Determinazione Dirigenziale N. 2520 del 20/08/2019 del Comune di Andria –
Settore Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica Istruzione, si provvedeva ad
affidare con trattativa diretta (ex art. 36 comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016) alla
società EUROMEDITERRANEA srl (PARTITA IVA: 02319900714), con sede legale a
Foggia (FG) al Corso del Mezzogiorno n. 10, il servizio di monitoraggio, rendicontazione
ed assistenza tecnica sul MIRWEB per la gestione dell’intervento “Buoni Servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili” – III^ A.O.
2018/2019

-

Fondo

Sociale

Europeo

(FSE)

per

€.

492.042,67

(CUP:

B81G18000520007), al costo complessivo di €. 3.008,88 (ossia €. 167,16 X 18
giornate) oltre IVA come per legge;
•

che la predetta procedura afferiva al seguente codice CUP B81G18000520007 ed al
seguente codice CIG Z6B2882CFA ed era rendicontabile a valere su quadro economico
di finanziamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 14/09/2018;

•

che la predetta procedura è stata gestita mediante trattativa diretta (ex art. 36 comma
2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016) al di fuori del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 145/2018,
trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €. 5.000,00;

•

che il contratto è stato stipulato mediante scambio di lettera commerciale, ai sensi
dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO
•

che con A.D. n. 900 del 14/12/2018 la Regione Puglia ha provveduto all’accertamento,
approvazione dell’impegno contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n.
2050/2018 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020”, in favore degli
Ambiti Territoriali Sociali;

•

che con A.D. n. 930 del 14/12/2018 la Regione Puglia ha provveduto all’accertamento,
approvazione dell’impegno contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n.
2182/2018 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020”, in favore degli
Ambiti Territoriali Sociali;

•

che in favore dell’Ambito Territoriale di Andria sono state stanziate risorse aggiuntive
per complessive € 326.541,60 a valere sul FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia” da destinarsi all’erogazione di Buoni servizio anziani e Disabili da
erogarsi sulla base dell’Avviso 1/2017 (A.D. 442 del 10/07/2018);

•

che in data 08/03/2019 è stato sottoscritto, tra la Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali della Regione Puglia, dott.ssa Anna Maria
CANDELA, e il Sindaco del Comune di Andria, Avv. Nicola GIORGINO, il disciplinare
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regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Andria, per la realizzazione del
progetto "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità” (A.D. n. 442 del 10/07/2018 - Avviso n. 1/2017) - III^ annualità
operativa 2018/2019, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
•

che con Deliberazione n. 47 del 09/04/2019, la Giunta Comunale ha approvato il
progetto di attuazione della misura e il relativo Quadro Economico ripartendo le ulteriori
risorse stanziate per l'Ambito Territoriale di Andria, pari a complessivi €. 326.541,60 a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, nel seguente modo:
- €. 63.541,60 per i servizi di cui agli artt. 60 e 105 R. R. 4/2007;
- €. 263.000,00 per i servizi di cui agli artt. 87 e 88 R. R. 4/2007;

CONSIDERATA
•

la notevole attività istruttoria connessa alla procedura di rendicontazione, monitoraggio
e spesa dell’intera misura buoni servizio per anziani e disabili – III^ Annualità Operativa
2018/2019, finanziata dalle seguenti fonti di finanziamento:
- Fondo Sociale Europeo (FSE) per €. 492.042,67 (CUP: B81G18000520007);
- Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per €. 326.541,60 (CUP: B81F19000020001);

•

l’impossibilità di dedicare risorse interne al Settore IV preposte in via esclusiva alla
gestione della misura,

VERIFICATA la necessità di procedere ad un incremento delle giornate di assistenza tecnica,
nei limiti di n. 6 giornate suppletive, al fine di far fronte alle esigenze di monitoraggio e
rendicontazione fondi buoni servizio per anziani e disabili assegnati a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e Coesione (FSC) per €. 326.541,60 (CUP: B81F19000020001) e per i quali non è
prevista riserva del 2% per costi di gestione, ma che sono assoggettati alle identiche e
complesse modalità di monitoraggio e rendicontazione imposte dalla Regione.

RAVVISATA la necessità di affidare le ulteriori n. 6 giornate del servizio di monitoraggio,
rendicontazione ed assistenza tecnica sul MIRWEB a supporto del R.U.P per la gestione
dell’intervento “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
per persone con disabilità”, al medesimo O.E, società EUROMEDITERRANEA srl (PARTITA
IVA: 02319900714), con sede legale a Foggia (FG) al Corso del Mezzogiorno n. 10, già
aggiudicatario del servizio di assistenza tecnica, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2520
del 20/08/2019 e che lo stesso si è reso disponibile a rendere analogo servizio al costo
complessivo di €. 1.002,96 (€. 167,16 X 6 giornate) oltre IVA al 22%;
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CONSIDERATO altresì
•

che il Settore IV intende avvalersi della procedura di affidamento mediante trattativa
diretta (ex art. 36 comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016) per garantire un affidamento
indubbiamente più celere ed in forma semplificata e per ottenere conseguentemente
una riduzione dei tempi procedimentali e quindi anche della realizzazione del servizio
oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo” nella dinamica dei valori giuridici ha
acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

•

che occorre infine ricordare che l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed
efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per
acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza,
proporzionalità,

efficacia

ed

efficienza

impongono

di

agire

senza

aggravare

il

procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l’economicità
dell’acquisto e del rispetto del principio della rotazione;
•

che procedura di affidamento mediante trattativa diretta (ex art. 36 comma 2 lett. a)del D.Lgs 50/2016) è maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento
da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale
appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e
seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di
espletamento”;

DATO ATTO
•

che il presente affidamento per €. 1.002,96 sommato all’affidamento già disposto con
Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 20/08/2019 per €. 3.008,88, ha un valore
complessivo inferiore ad € 5.000,00 ed è quindi affidabile a trattativa diretta ex art. 36
comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016 ed al di fuori del mercato elettronico della PA ex
art. 1 comma 130 della Legge 145/2018;

•

che che la spesa assunta con il presente atto pari ad €. 1.002,96 oltre Iva al 22%
afferisce al monitoraggio e rendicontazione fondi per buoni servizio anziani e disabili,
gestiti a valere su Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) assegnato all’Ambito di
Andria per €. 326.541,60 e a cui è stato assegnato il seguente codice CUP
B81F19000020001;

•

che la spesa di cui al presente atto, non è rendicontabile alla Regione Puglia, atteso che
la stessa è imputata a valere su fondi del PSDZ 2018/2020 – Scheda 17 – Ufficio di
Piano – Anno di programmazione 2019;

RITENUTO pertanto:
•

di procedere al formale affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016 in
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favore dell’O.E. EUROMEDITERRANEA srl (PARTITA IVA: 02319900714), con sede
legale a Foggia (FG) al Corso del Mezzogiorno n. 10, per il servizio di monitoraggio,
rendicontazione ed assistenza tecnica sul MIRWEB a supporto del R.U.P per la gestione
dell’intervento “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e per persone con disabilità” - III^ A.O. 2018/2019 dell’Ambito Territoriale di
Andria – CIG Z5A2AE4CE2, e in particolare per la rendicontazione delle somme
assegnate con il Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020, giusta AD 900 e
930 del 14/12/2018, per l’importo complessivo di €. 1.002,96 oltre iva al 22%, (ossia
€. 167,16 X 6 giornate) oltre IVA al 22%;

RICHIAMATA la Delibera ANAC Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo
18/04/2016 n. 50, 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”.

DATO ATTO
•

che trattasi di affidamento di servizio di valore compreso tra € 0,01 ed € 5.000,00;

•

che pertanto, sull’OE aggiudicatario sono stati avviati i seguenti controlli:
1. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso
dall'INPS, in corso di validità avente scadenza 18/12/2019;
2. è stata effettuata verifica sul casellario ANAC in data 27/11/2019, con assenza di
annotazioni, giusta verifica effetuata direttamente in piattaforma ANAC;

VISTO inoltre
•

l’art. 36 comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016;

•

l’art . 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

•

l’art 1 comma 130 della Legge 145/2018;

RICHIAMATE
•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2018 di approvazione dell'Esercizio Finanziario
Anno 2018 e Pluriennale 2018/2020;

•

le Delibere di Consiglio Comunale n. 37 e 38 del 29/08/2018;

•

la Delibera del Consiglio Comunale n. 61/2018 di approvazione del PSDZ 2018/2020
dell’Ambito di Andria;

•

la Scheda Progettuale N. 17 del PSDZ 2018/2020;

VISTA 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”;
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19/07/2019, assunta con i
poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2019 – 2021 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011). Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”.

DATO ATTO CHE:
•

la

spesa

afferisce

ad

obbligazione

contrattuale

derivante

da

concessione

di

finanziamenti pubblici;
•

la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV per il
bilancio 2019/2021;

•

la spesa è imputata a valere su fondi regionali a destinazione vincolata assegnati dalla
Regione Puglia;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’ art. 147 bis del D. Lgsl. 267/2000;

RILEVATO 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).

DETERMINA
1.

che le premesse del presente atto devono intendersi per ivi richiamate e costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di AFFIDARE all’O.E. EUROMEDITERRANEA srl (PARTITA IVA: 02319900714), con
sede legale a Foggia (FG) al Corso del Mezzogiorno n. 10, il servizio di realizzazione,
monitoraggio, rendicontazione ed assistenza tecnica sul MIRWEB a supporto del R.U.P
per la gestione dell’intervento “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e per persone con disabilità” - Avviso pubblico N. 1/2017 ex A.D.
n. 457 del 30/06/2017, così come modificato e integrato con A.D. n. 442 del
10/07/2018 – III^ Annualità operativa 2018/2019, in particolare con riferimento alla
rendicontazione dei Fondi Sviluppo e Coesione FSC 2014/2020, assegnati con AD n. 900
e 930 del 14/12/2018;

3.

di DARE ATTO che l’affidamento è disposto ex art. 36 comma 2 lett a)- del D.Lgs
50/2016, per l’importo complessivo di € 1.002,96 oltre IVA al 22%, corrispondenti a n.
6 giornate di intervento al costo unitario di €. 167,16 oltre IVA al 22%;
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4.

di DARE ATTO che l’affidamento del servizio per trattativa diretta è gestito al di fuori
del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 1
comma 130 della Legge 145/2018 e che il contratto sarà stipulato mediante scambio di
lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

5.

di DARE ATTO che la società affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al
Comune di Andria – Settore IV - Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica
Istruzione, con sede Andria alla Via W. A. Mozart n. 63 - 76123 Andria (BT) – Codice
Univoco: ISL1FN – PEC: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it;

6.

di DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di
regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 comma 629
della Legge 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da
parte del Settore IV – Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica Istruzione;

7.

di IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.223,61 (IVA COMPRESA) di cui €. 220,65
a titolo di IVA al 22%, a valere sul CAP PEG di RIFERIMENTO 6990/1 (FNPS 2018) –
CAP. 7040/14 del bilancio 2019 – PIC. 1.03.02.99.999 - SCHEDA n. 17 PSDZ 2018/20;

8.

di DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, afferisce al monitoraggio e
rendicontazione dei fondi per buoni servizio anziani e disabili, gestiti a valere sul Fondo
per lo Sviluppo e Coesione (FSC), assegnato all’Ambito di Andria per €. 326.541,60 e a
cui è stato assegnato il seguente codice CUP B81F19000020001;

9.

di DARE ATTO che la spesa di cui al presente atto, non è rendicontabile alla Regione
Puglia, atteso che la stessa è imputata a valere su fondi del PSDZ 2018/2020 – Scheda
17 – Ufficio di Piano – Anno di programmazione 2019;

10.

di DARE ATTO che la presente procedura è stato acquisito il seguente codice

CIG:

Z5A2AE4CE2;
11.

di STABILIRE che in ottemperanza all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria
esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale
specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria
dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter
procedere alla liquidazione del corrispettivo;

12.

di DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto a risoluzione espressa, in caso di
successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, con pagamento
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta;
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13.

di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore IV –
Servizi alla Persona – Socio Sanitario - Pubblica Istruzione, Avv. Ottavia MATERA;

14 .

di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti
della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

15.

di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di
competenza;

16.

di DARE ATTO infine che la presente Determinazione non contiene dati personali, ai
sensi del D.Lgs. 30/6/2013 n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali".

17.

di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art 23 del
D.lgs 33/2013.

.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3716 DEL 09/12/2019
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A)D.LGS 50/2016) DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED ASSIST.
TECNICA SUL MIRWEB A SUPPORTO DEL R.U.P. PER LA GESTIONE DELL’INTERVENTO
"BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER
ANZIANI E DISABILI. FONDO FSC 2014/2020 ASSEGNATI CON A.D. N.900 E 930 DEL
14/12/18 – III^ A.O. - CUP: B81F9000020001 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELL'O.E EUROMEDITERRANEA SRL (P. IVA: 02319900714) - CIG: Z5A2AE4CE2
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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