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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1935        del   07-11-2012 
 
 
 
SERVIZIO: 4 - TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1497 del 31.07.2012. Lavori di 
manutenzione straordinaria presso la sede centrale della Provincia, con demolizione 
tubazione esistente e rifacimento n.2 pozzetti fognari. Affidamento lavori Ditta 
FARINA Domeni co di Francavilla F.na. CIG Z310592CI. 
 

 
 L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di novembre. 
 

 
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, 29-10-2012 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, 29-10-2012 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 proposta di determinazione n. PRDTE 141/2012 del 17.07.2012, avente ad oggetto 
“Lavori di manutenzione presso la sede centrale della Provincia, con demolizione tubazione 
esistente e rifacimento n. 2 pozzetti fognatura,”, tra l’altro, si stabiliva di approvare i relativi 
interventi urgenti e di procedere all’esecuzione degli stessi, data l’esiguità dell’importo, in 
economia, con affidamento diretto alla Ditta Farina geom Domenico; 

 -  la suddetta proposta è stata successivamente numerata con il n. 1497 del 31.07.2012, ma è 
risultato stampato un dispositivo diverso, nei primi due punti, da quello inserito nella 
procedura telematica e corretto;  

- in conseguenza é stata pubblicata la determinazione dirigenziale n. 1497 del 31.07.2012 con 
la quale si affidavano i suddetti lavori in maniera erata rispetto a quanto previsto; 

- occorre, pertanto, procedere alla rettifica del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 
1497 del 31.07.2012, con la sostituzione dei punti n. 1) e 2) della medesima, secondo quanto 
originariamente disposto con PRDTE 141/2012; 

 
VISTI : 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/00; 
- l’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/06; 
- l ’art .107 del D. Lgs. 267/2000; 
-  l ’art . 29 del vigente Regolamento sul l ’Ordinamento degli  Uffici e dei 

Servizi; 
 
RITENUTO , pertanto dover procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 1497 del 
31.07.2012, procedendo alla sostituzione dei punti  n. 1) e 2) della medesima, secondo quanto 
originariamente disposto con PRDTE 141/2012; 
 
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, come modificato con successiva 
deliberazione G.P. n. 363 del 10.12.2002 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

- di rettificare, per quanto innanzi specificato, la determinazione dirigenziale n. 1497 del 
31.07.2012, procedendo alla sostituzione dei punti n. 1) e 2) della medesima determinazione, 
come più innanzi indicato; 
 

- di prendere atto che, conseguentemente, il dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1497 
del 31.07.2012, è il seguente: 

 
1. di approvare gli interventi urgenti relativi a  “Lavori di manutenzione straordinaria presso la 

sede Centrale della Provincia, con demolizione tubazione esistente e rifacimento n. 2 pozzetti 
fognari;  

 
2. di procedere all’esecuzione degli stessi, data l’esiguità dell’importo, in economia, ai sensi 

dell’art 125, c. 8 del dlg 163/2006, con affidamento diretto alla Ditta Farina geom. Domenico,  
ditta in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per prestazioni di pari importo affidate con le 
procedure ordinarie di scelta del contraente, disponibile ad eseguire i lavori con la tempestività 
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dagli stessi richiesta e ad un importo pari ad € 1.000,00 oltre IVA al 21% e quindi per 
complessivi € 1.210,00 IVA inclusa; importo pari ad € 1.000,00 oltre I.V.A.al 21% e 
quindi per complessivi € 1.210,00 IVA inclusa; 

 
3. di darsi atto che alla spesa necessaria per i suddetti lavori si potrà far fronte con parte delle 

somme contabilizzate con determinazione dirigenziale n. 2092 del  20/12/2011, imp. di spesa n. 
1305/11, cap 340163, T. 1, F. 01, s 06, I. 03, Cod Siope n. 1311, che in questa sede si 
sottoimpegna; 

 
4. di dare atto, altresì, che il pagamento dei lavori verrà effettuato in un unica soluzione, ad 

avvenuta ultimazione degli stessi, a seguito della regolare esecuzione degli interventi, accertata 
dal responsabile dell’intervento e su successiva presentazione di fattura da parte della ditta, 
regolarmente vistata e liquidata dal  responsabile dell’intervento,  e previa verifica di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.); 

 
5. di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. n. 163 

del 12.04.06 ed ex artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 è il geom. Alessandro Saracino, 
e responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 5 Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
l’istruttore Sig.ra Anna Santoro. 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  RINI Sergio Maria  
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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: Favorevole, si conferma parere di regolarità contabile espresso sulla proposta 
PRDTE/141/2012 - “assumendo sottoimpegno n. 1305-5/11 - cap. 340163 per € 1.210,00. 
 

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  


