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AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 25
DEL 21/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL’ AMIU S.P.A. SALDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA PORTUALE.
ANNO 2014 CIG: 5971730B7B.
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL’AREA
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:
• 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;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione 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 dell’Area Economico-Finanziaria 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 sensi dell’art 147-bis comma 1, del D.Legsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale
sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare
vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
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Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse,
neppure potenziale nei propri confronti.
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.
nr. 33/2013;
Il Dirigente dell’Area Urbanistica
Arch. Francesco Gianferrini
Richiamata la Determinazione Dirigenziale N°13 del 30.05.2014 (raccolta gen. N. 1528 del
03.07.2014), che si allega in copia alla presente, con la quale si è assunto l’impegno spesa relativo al
finanziamento regionale richiesto dal Comune di Trani per l’anno 2014 per interventi di pulizia
ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza portuale, pari a complessivi € 41.000,00 – giusto
impegno n. 807 del bilancio 2019 - gestione residui 2014 - codice di bilancio: 1.09.06.03/3733
denominato “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri” ;
-che, con lo stesso atto è stato affidato all’A.M.I.U. S.p.a, il servizio suddetto, in quanto già Azienda
affidataria dei servizi di igiene urbana del territorio comunale;
Preso atto che il Dipartimento Risorse Finanziarie della Regione Puglia con nota acquisita al prot.
gen. il 06.12.2018 al n. 40260 ha comunicato di aver erogato in favore del Comune di Trani la
somma di €. 28.700,00 quale saldo del finanziamento predetto, giusta reversale n. 2798 del
17.12.2018 (accertamento n. 341 del bilancio 2019 – gestione residui 2014 );
Considerato che :
a) gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza portuale sono stati
regolarmente eseguiti per l‘anno 2014 ;
a) Che la Società Amiu S.p.A. con sede legale in Via Barletta n.161 a Trani ( BT ) per il
pagamento del saldo relativo ai servizio afferente l’oggetto ha rimesso la fattura n. 3/02 del
05.02.2019 di importo pari a €. 27.886,64 acquisita al prot. com.le al n. 5900 del
13.02.2019 ( RUF 478 del 13.02.2019) , onde conseguirne il pagamento ;
Dato atto che è stato applicato l’art.3 della legge N°136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari ( Cod. C.I.G. : 5971730B7B ) ;
Dare atto, altresì , che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC)
e che lo stesso risulta regolare;
Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.42, non sono oggetto di
riaccertamento;
D E T E R M I N A
Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:
1) di procedere alla liquidazione del saldo del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle aree
di pertinenza portuale relativo all’anno 2014 per un importo complessivo di €. 27.886,64 ;
Creditore

aAmiu

s.p.a

N.
E
Fattura

data Importo con iva
comprensa

N° 3/02 del
05.02.2019

27.886,64

Fraz. In
dodicesimi

NO

Cap.

3733

Impegno
N e anno
N. 807 – gestione
residui 2014

CIG/CUP

C.I.G. :

5971730B7B

3) di dare atto che la somma che residua sull’ impegno 807/residui 2014 dovrà essere utilizzata per
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successive liquidazioni;
4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti fiscali giustificativi della spesa,
all’ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con codice I.B.A.N. : IT 11 I 05424
04297 000000 000435 ;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco

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:
GIANFERRINI FRANCESCO;1;73892353342598171590232431994974173327

3

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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Settore Proponente: AREA URBANISTICA
Ufficio Proponente: Politiche ambientali
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL’ AMIU S.P.A. SALDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA PORTUALE. ANNO 2014 CIG: 5971730B7B.

Nr. adozione settore: 25
Nr. adozione generale: 363
Data adozione:
21/02/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 27/02/2019 al 14/03/2019.

Trani, lì 27/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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