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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      295       del   22-02-2012 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Area Vasta Brindisina. Misura 2.4.1. Efficientamento energetico. 
Affidamento diretto incarichi per acquisizione Elaborati disposti dalle nuove Linee 
Giuda emanate dalla Regione Puglia. Approvazione Schemi Disciplinari.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di febbraio 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 14-02-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 14-02-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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PREMESSO che: 
 
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 26.05.09 “Adempimenti per la definizione 

del programma stralcio di interventi di area vasta brindisina”, pubblicata sul BURP n. 95 del 
26.06.09, venivano approvate le procedure per la definizione degli interventi di Area Vasta, e 
fissate, sia la dotazione delle risorse finanziarie allocate su ciascuna delle linee di intervento 
previste dal P.O. FESR 2007/2013, sia la ripartizione delle stesse risorse per ciascuna delle dieci 
aree vaste individuate;  

− con deliberazione del 01/09/2009 il Comitato dei Sindaci dell’Area Vasta Brindisina ha definito 
gli interventi da candidare al programma stralcio previsto dalla DGR 917/2009; 

− con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 2683 del 28.12.09, pubblicata sul BURP 
n. 22 del 03.02.2010, veniva approvato il “Programma Stralcio di Interventi dell’Area Vasta 
Brindisina”, con l’assegnazione alla stessa di risorse finanziarie per l’importo complessivo di € 
29.691.610,00, ripartite secondo le linee d’intervento individuate, nonché definito il 
cronoprogramma delle attività da svolgere per l’attuazione del relativo programma; 

− per la linea d’intervento 2.4 rubricata “Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili 
e per l’adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori d’impiego”, ovvero il 
sub-programma 2.4.1. che interessa direttamente questa amministrazione, veniva stanziato un 
finanziamento dell’importo di € 4.915.829, demandando al competente organismo dell’Area 
Vasta, l’individuazione puntuale degli interventi da ammettere a finanziamento;  

− con DGR n. 515 del 23.02.2010 sono state approvate le Linee Guida per il finanziamento di 
interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni 
energetiche del patrimonio edilizio pubblico nel settore terziario, interventi candidabili ai fondi 
di cui all’azione 2.4.1 del PO FESR 2007/2013;  

− con le succitate Linee Guida la Regione Puglia ha fissato i criteri per la concessione di contributi 
in favore degli Enti Locali che intendono realizzare interventi per il raggiungimento di una 
qualità edilizia elevata con riferimento alla sostenibilità ambientale nonché per la 
minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali in genere su edifici pubblici 
esistenti (art.2, comma 2, lett.a linee guida), a condizione che gli stessi si impegnino a 
contribuire nella misura non inferiore al 15% del relativo costo di investimento, provvedendo 
alla copertura, totale o parziale, della quota di cofinanziamento degli interventi mediante il 
corrispettivo di eventuali contratti posti in essere nell’ambito della fornitura di servizi energetici, 
ivi compreso il contratto di servizio di energia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p) del DPR 
26.8.1993 n. 412, sempreché in detti servizi sia compresa la produzione e utilizzazione di energie 
da fonti rinnovabili, (art. 2, comma3 linee guida); 

− nell’ambito della suddetta linea d’intervento, il Comitato dei Sindaci dell’Area Vasta Brindisina 
ha ritenuto ammissibile a finanziamento l’intervento proposto da questa Amministrazione, 
relativo alla riqualificazione energetica di alcuni edifici di competenza - 1° stralcio funzionale, 
per l’importo complessivo di € 2.624.610,00; 

− con delibera n. 5 del 13 maggio 2011 il Comitato Istituzionale dell’Area Vasta Brindisina ha 
approvato i criteri per l’individuazione degli edifici da proporre a finanziamento ed ha definito il 
relativo ordine prioritario; 

− in data 17/05/2011 l’ufficio di piano dell’ Area Vasta Brindisina ha inoltrato ai competenti  uffici 
regionali la documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità a finanziamento a valere sui fondi 
dell’azione 2.4.1; 

− con nota del 11/7/2011, in riscontro alla documentazione presentata dall’ Area Vasta Brindisina 
sull’Azione 2.4.1, la Regione Puglia ha comunicato che la stessa non necessitava di ulteriori 
integrazioni; 

− con deliberazione di Giunta n. 2155 del 23 settembre 2011 la Regione Puglia ha modificato le 
Linee Guida precedentemente approvate dalla DGR N. 515/2010, prevedendo fra l’altro, una 
nuova modalità di cofinanziamento da parte degli enti interessati a realizzare progetti di 
efficientamento energetico; 
 

RILEVATO che:  
 
− a seguito della possibilità di assegnazione del finanziamento, con Delibera del Consiglio 

Provinciale n. 19/4 del 30.04.2010 venivano approvati i progetti preliminari dell’intervento 
“Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio –1°stralcio funzionale” includendoli nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche di questa Amministrazione per il Triennio 
2010/2012, approvato con successiva deliberazione dello stesso consesso, n. 20/4 del 
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30.04.2010, come da ultimo aggiornato con delibera dello stesso organo consiliare n. 62/15 del 
24.11.2010;  

− con successiva deliberazione n. 11 del 18.01.2011 la Giunta Provinciale ha riapprovato il 
progetto preliminare dell’intervento di che trattasi, dell’importo complessivo di € 2.900.000,00, 
fornendo la copertura finanziaria per la quota di cofinanziamento a carico della Provincia per un 
totale di € 500.000, ponendola a carico di parte del mutuo già contratto con la Cassa DD.PP. pos. 
N. 4526726 dell’importo complessivo di € 1.835.063,00, cap. 5158, imp. di spesa n. 559/08; 
 

DATO ATTO che: 
 
− le nuove Linee Guida consentono agli Enti beneficiari, in caso di impossibilità tecnica o 

eccessiva onerosità alla realizzazione degli interventi, di poter cofinanziare l’investimento di 
interventi di edilizia sostenibile e d’efficientamento anche con risorse del proprio bilancio in 
misura congrua al raggiungimento della prevista quota del 15%, oltre che con il corrispettivo di 
eventuali contratti posti in essere nell’ambito della fornitura di servizi energetici (art. 2 comma 3 
linee guida); 

− l’Amministrazione intende procedere alla realizzazione dell’intervento di efficientamento 
energetico degli immobili già individuati con la citata deliberazione G.P. n. 11/2011 – I.T.C. “G. 
Calò” di Francavilla Fontana e Liceo Scientifico “L. Pepe” di Ostuni – prevedendo una quota di 
cofinanziamento pari a € 500.000,00 rispetto al valore totale di progetto pari a € 2.900.000,00 
(corrispondente al 17,24%), dovendosi fra l’altro, rispettare la soglia massima di finanziamento 
regionale che, per singolo edificio, in base alle Linee Guida Regionali, ammonta ad € 1.200.000; 

− l’Amministrazione intende attivare le procedure necessarie per garantire la quota di 
cofinanziamento a carico di essa, in conformità con le Linee Guida Regionali, provvedendo a 
sottoscrivere contratti di locazione, per un periodo non inferiore a 20 anni, con operatori 
qualificati, di aree rientranti nel patrimonio edilizio provinciale, per la realizzazione di impianti 
denominati “pensilina fotovoltaica” eseguiti al suolo, ovvero tetti, tettoie, lastrici solari e 
coperture in genere sui quali installare sistemi fotovoltaici. Tali aree sono state già identificate 
all’interno degli elaborati tecnici approvati con deliberazione G.P. n. 11/2011;  

− l’Amministrazione, al fine di fornire idonea copertura finanziaria all’intervento, non potendosi al 
momento quantificare in maniera certa né iscrivere a bilancio i futuri introiti finanziari, ha inteso, 
con deliberazione n. 263 del 22/12/2011, confermare il cofinanziamento fornito con 
deliberazione G.P. n. 11 del 18/01/2011, per un valore di € 500.000, ponendolo a carico di parte 
del mutuo già contratto con la Cassa DD.PP. pos. N. 4526726 dell’importo complessivo di € 
1.835.063,00, cap. 5158, imp. di spesa n. 559/08, dando atto che la quota di cofinanziamento 
prevista, è eccedente il valore minimo previsto pari al 15% dell’importo complessivo di progetto; 

− in caso di scostamento finanziario, fra quanto indicato nelle schede tecniche e quanto risultante 
dagli studi di fattibilità del costo complessivo dell’intervento, l’Amministrazione si è impegnata 
ad integrare la quota di cofinanziamento nella misura necessaria al raggiungimento della quota 
del 15%, in conformità di quanto richiesto dalle citate linee guida; 

 
VERIFICATO, che: 
 
− a seguito delle modifiche apportate alle “Linee Guida per il finanziamento di interventi di 

miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio 
edilizio pubblico del settore terziario”, approvate dalla Regione Puglia con la soprarichiamata 
deliberazione n. 2155 del 23/09/2011, occorre procedere alla riapprovazione dello studio di 
fattibilità dell’intervento di miglioramento della sostenibilità proposto da questa 
Amministrazione per i due edifici scolastici;  

− in particolare, il comma 3 dell’art. 9 delle suddette Linee Guida dispone che lo studio di 
fattibilità dell’intervento programmato contenga, tra gli altri, i seguenti elaborati:  

 
a) analisi di sostenibilità economico-finanziaria del piano degli investimenti; 
 
b) diagnosi dei consumi energetici dei due edifici oggetto dell’intervento, contenente: 
 

� le caratteristiche di utilizzo dell’edificio; 

� le condizioni ambientali interne (temperatura e umidità relativa); 

� le caratteristiche delle utenze elettriche e termiche; 
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� la tipologia di strutture disperdenti (pareti esterne, copertura, serramenti); 

� le caratteristiche della centrale termica e dell’impianto; 

� la valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio e individuazione 
di eventuali ponti termici tramite analisi termografica; 

� la valutazione della trasmittanza termica della parete di separazione verso l’esterno 
tramite misura termoflussimetrica; 

� il calcolo dei consumi di energia primaria del sistema edificio impianto (kWh/anno) 
e dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 
(kWh/m3anno) tramite metodi normati; 

� l’individuazione degli elementi maggiormente critici dal punto di vista della 
dispersione energetica; 

� la valutazione del potenziale di risparmio energetico (kWh/anno) in funzione di 
possibili soluzioni di carattere strutturale-impiantistico; 

 
c) studio di sostenibilità ambientale ex ante degli edifici prodotto secondo il Protocollo ITACA 

per gli edifici pubblici non residenziali adottato da parte della Regione Puglia con 
deliberazione G.R. n. 2561 del 22/11/2011, pubblicato sul BURP n. 189 del 06/12/2011 e 
secondo i parametri di cui alla DGR n.2581 del 30/11/2011; 

 
− con nota AOO_158 del 14/12/2011, prot. n. 12968, il Servizio Ricerca e competitività dell’Area 

Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia, ha 
comunicato la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, tra i quali sono inseriti i 
due seguenti interventi proposti dalla Provincia di Brindisi: 

 
• ITC “G. Calò” di Francavilla Fontana per un importo di € 1.455.328,99 
• Liceo Scientifico “L. Pepe” di Ostuni per un importo di € 1.444.671,01; 

 
− in data 13.01.2012 si è proceduto alla stipula dei Disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione 

Puglia e i Soggetti Beneficiari, tra cui la Provincia di Brindisi, per l’avvio delle attività; 
 
− in conseguenza di tutto quanto innanzi è necessario procedere alla modifica ed integrazione del 

progetto preliminare già approvato da questo Ente, da ultimo, con deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 11 del 18.01.2011, procedendo alla produzione degli elaborati riferiti ai due edifici 
interessati dall’intervento programmato e richiesti dalle nuove linee guida approvate;  

 
− al fine dell’acquisizione degli elaborati specifici richiesti, stante la particolare complessità delle 

attività necessarie, per la produzione dei quali è opportuno avvalersi di professionalità idonee 
anche per consentire il rispetto della stretta tempistica richiesta dalla Regione Puglia per l’avvio 
delle attività, si ritiene di procedere mediante affidamento diretto dei relativi servizi, nei limiti e 
con le modalità previsti dal D.Lgs 163/06, secondo quanto disciplinato dal DPR 207/2010, a 
soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria, prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 
ordinarie di scelta dei contraenti, ai sensi del c.12, art. 125 del D.Lgs 163/2006, nonché art. 90 
del medesimo decreto (servizi di ingegneria); 

 
VISTO  l’art. 4, comma 2, lettera m-bis della legge 106 del 12/07/2011, che ha raddoppiato 
l’importo già previsto per gli affidamenti diretti di servizi e forniture da parte del responsabile del 
procedimento, consentendone l’affidamento diretto per importi inferiori a quaranta mila euro; 
 
VISTI, altresì: 
− l’art 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 11 del D.Lgs 163/2006; 

− l’art. 125 del  D.Lgs. 163/2006 ; 

− il Regolamento di attuazione n. 207/2010; 

− l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

− gli artt. 61 e 62 dello Statuto, testo vigente; 
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− il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

− il Regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000, 
approvato con deliberazione C.P. n. 24/9 del 23/04/2011; 

− le Linee Guida per il finanziamento di interventi per il miglioramento della sostenibilità 
ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico nel settore terziario; 

 
RITENUTO, per quanto innanzi: 
 
− dover acquisire gli elaborati prescritti dalla deliberazione Regione Puglia n. 2155 del 

23/09/2011, con la quale sono state modificate le “Linee Guida per il finanziamento di interventi 
di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio 
edilizio pubblico del settore terziario”, richiesti per l’intervento di efficientamento energetico 
degli immobili già individuati con la deliberazione G.P. n. 11 del 18/01/201;  

− dover eseguire le suddette prestazioni, mediante acquisizione in economia, ai sensi dei c. 9 e 11, 
dell’art 125 del D.Lgs 163/2006, con affidamento diretto a soggetti di fiducia 
dell’Amministrazione in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale 
ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 
ordinarie di scelta dei contraenti, ai sensi del c.12, art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

− poter affidare i suddetti servizi, data la particolare complessità, ai soggetti  sottoriportati, come di 
seguito specificato: 

 
a) Servizio “Analisi del sistema edificio/impianto allo stato attuale; calcolo dei consumi di 

energia primaria del sistema edificio/impianto e dell’indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale tramite metodi normati; individuazione degli elementi critici di 
dispersione termica, analisi di sostenibilità economico finanziaria; valutazione del 
possibile risparmio energetico”, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 c. 9 del 
dlgs 163/2006, all’Ing. Angelo Gentile di Bari, nato a Bari l’11.03.1957, C.F. GNT NGL 
57C11 A662D, professionista specializzato nella suddetta materia, come evincesi da 
curriculum acquisito agli atti dell’Ente, pur non inserito nell’elenco dei professionisti 
dell’Ente, per l’importo di € 2.000,00 per ogni edificio scolastico, oltre IVA e 
INARCASSA e quindi per un importo complessivo di € 5.033,60; 

 
b) Servizio “Diagnosi strumentale dei consumi energetici, valutazione qualitativa delle 

caratteristiche dell’involucro edilizio e individuazione dei ponti termici tramite analisi 
termografica; valutazione della trasmittanza termica della parete di separazione verso 
l’esterno tramite misura termoflussimetrica,elaborazione dei dati su software specifici” dei 
due edifici oggetto dell’intervento, mediante affidamento diretto alla Società LANDNET 
di Umberto Calo’ & C. s.n.c., corrente in Ostuni, via Caracciolo, n. 7, P.I. 02151400740, 
specializzata nel settore, per l’importo di € 3.000,00 per ogni edificio scolastico, oltre IVA 
e quindi per un importo totale di € 7.260,00; 

 
c) Studio “Elaborazione del grado di sostenibilità ambientale dell’edificio ex ante (Protocollo 

Itaca); proposizione sintetica degli interventi migliorativi e stima sommaria dei costi, con 
relativi elaborati grafici allegati”, per i due edifici oggetto dell’intervento, mediante 
affidamento diretto all’arch. Gabriella Verardi, nata a Mesagne il 31.05.1965, e residente a 
Francavilla Fontana, in via Cotogno, 18, C.F. VRR GRL 65E71 F152H, inserita 
nell’Elenco dei Professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria e altri servizi connessi, approvato, da ultimo, con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 24/9 del 23.04.2009 e aggiornato con determinazione dirigenziale 
n. 231 del 21/02/2011, per l’importo di €8.000 per ogni edificio scolastico oltre IVA e 
INARCASSA e quindi per complessivi € 20.134,40; 

 
− approvare gli schemi di Disciplinare relativi ai suddetti incarichi professionali, regolanti i 

rapporti con i singoli professionisti, nonchè Schemi di contratto di cottimo con la Società 
Landnet di Umberto Calo’ & C. corrente in Ostuni, relativi a ciascun edificio, già sottoscritti 
dagli stessi, allegati al presente provvedimento;  
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ACCERTATA la  propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e 
degli artt. nn. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di G.P. n. 601 del 22.12.1998, e s.m.i;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2. dover acquisire gli elaborati prescritti dalla deliberazione Regione Puglia n. 2155 del 

23/09/2011, con la quale sono state modificate le “Linee Guida per il finanziamento di 
interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del 
patrimonio edilizio pubblico del settore terziario”, richiesti per l’intervento di efficientamento 
energetico degli immobili già individuati con la deliberazione G.P. n. 11 del 18/01/2011; 

 
3. eseguire le suddette prestazioni, mediante acquisizione in economia, ai sensi dei c. 9 e 11, 

dell’art 125 del D.Lgs 163/2006, con affidamento diretto a soggetti di fiducia 
dell’Amministrazione in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale 
ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 
ordinarie di scelta dei contraenti, ai sensi del c.12, art. 125 del D.Lgs 163/2006,  

 
4. di affidare i suddetti servizi ai soggetti sottoriportati, come di seguito specificato: 
 

a) Servizio “Analisi del sistema edificio/impianto allo stato attuale; calcolo dei consumi di 
energia primaria del sistema edificio/impianto e dell’indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale tramite metodi normati; individuazione degli elementi critici di 
dispersione termica, analisi di sostenibilità economico finanziaria; valutazione del 
possibile risparmio energetico”, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 c. 9 del 
dlgs 163/2006, all’Ing. Angelo Gentile di Bari, nato a Bari l’11.03.1957, C.F. GNT NGL 
57C11 A662D, professionista specializzato nella suddetta materia, come evincesi da 
curriculum acquisito agli atti dell’Ente, pur non inserito nell’elenco dei professionisti 
dell’Ente, per l’importo di € 2.000,00 per ogni edificio scolastico, oltre IVA e 
INARCASSA e quindi per un importo complessivo di € 5.033,60; 

 
b) Servizio “Diagnosi strumentale dei consumi energetici, valutazione qualitativa delle 

caratteristiche dell’involucro edilizio e individuazione dei ponti termici tramite analisi 
termografica; valutazione della trasmittanza termica della parete di separazione verso 
l’esterno tramite misura termoflussimetrica,elaborazione dei dati su software specifici” dei 
due edifici oggetto dell’intervento, mediante affidamento diretto alla Società LANDNET 
di Umberto Calo’ & C. s.n.c., corrente in Ostuni, via Caracciolo, n. 7, P.I. 02151400740, 
specializzata nel settore, per l’importo di € 3.000,00 per ogni edificio scolastico, oltre IVA 
e quindi per un importo totale di € 7.260,00;  

 
c) Studio “Elaborazione del grado di sostenibilità ambientale dell’edificio ex ante (Protocollo 

Itaca); proposizione sintetica degli interventi migliorativi e stima sommaria dei costi, con 
relativi elaborati grafici allegati”, per i due edifici oggetto dell’intervento, mediante 
affidamento diretto all’arch. Gabriella Verardi, nata a Mesagne il 31.05.1965, e residente a 
Francavilla Fontana, in via Cotogno, 18, C.F. VRR GRL 65E71 F152H, inserita 
nell’Elenco dei Professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria e altri servizi connessi, approvato, da ultimo, con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 24/9 del 23.04.2009 e aggiornato con determinazione dirigenziale 
n. 231 del 21/02/2011, per l’importo di €8.000 per ogni edificio scolastico oltre IVA e 
INARCASSA e quindi per complessivi € 20.134,40; 

 
5. di approvare gli schemi di Disciplinare relativi ai suddetti incarichi professionali, regolanti i 

rapporti con i singoli professionisti, nonchè Schemi di contratto di cottimo con la Società 
Landnet di Umberto Calo’ & C. corrente in Ostuni, relativi a ciascun edificio, già sottoscritti 
dagli stessi, allegati al presente provvedimento, dandosi atto che gli stessi saranno registrati 
solo in caso d’uso; 
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6. di far fronte alla somma occorrente per i servizi di cui sopra, pari a complessivi € 32.428,00, 
ponendola a carico del quadro economico del progetto, - voce “b1”-, approvato con 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 11 del 18.01.2011; 

 
7. di dare atto che Responsabile del Procedimento ex art. 10 del D.Lgs 163/2006 è l’Ing. Sergio M. 

Rini, Dirigente del Servizio Tecnico e P.T., con la collaborazione della Sig.ra Anna Santoro. 
 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 
F.to  Dott. Ing. Sergio M. RINI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Vedasi parere allegato. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°    del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


