DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3239 DEL 24/10/2019
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI
PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2019.
LIQUIDAZIONE
FATTURE
ALLA
SOCIETÀ
“ANDRIA
MULTISERVICE SPA” N. 119/00/2019 DEL 31/8/2019 E N. 132/00/2019
DEL 30/9/2019, RELATIVE AL CANONE PER IL PERIODO
DAL'1/8/2019 AL 30/9/2019.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
 con deliberazione consiliare n. 90 assunta in data 20/10/1999, venne approvato:
a) lo schema dello Statuto della Società Mista Pubblico-Privata Andria Multiservice S.p.A., con
partecipazione azionaria del Comune di Andria per una quota percentuale pari al 51% e la
Società Italia Lavoro per la residua quota percentuale pari al 49% del capitale sociale di £.
700.000.000;
b) il piano d’impresa;
 con successiva deliberazione n. 24 assunta dal Consiglio Comunale in data 01/03/2000,
venne approvato lo schema tipo di contratto di servizio per l’esercizio dei servizi di
organizzazione, gestione e manutenzione da affidarsi alla costituenda società mista;
 con contratto n. 4398 di rep. del 28/06/2001 venivano disciplinati i rapporti tra il
Comune di Andria e la Società Andria Multiservice sulla base di quanto previsto nel
Capitolato del Servizio manutenzione approvato con determinazione n, 846 del
23/05/2001 e modificato con determinazione dirigenziale n, 1038 di rep. del
20/06/2001 in data 29/06/2001 venne sottoscritto tra questo Comune e la soc. “
Andria Multiservice “ S. p. A. il contratto che venne registrato al n. 4405 di Rep. del
Comune ed al n. 1635 di rep. dell’Ufficio del Registro di Barletta;
 con determinazione Dirigenziale del Capo Settore LL.PP. n. 708 di rep. del 23/05/2002,
per far fronte alla manutenzione degli impianti sportivi di competenza comunale
demandata al servizio manutenzione, veniva approvato il nuovo disciplinare di servizio;
 con contratto n. 5267 di rep. del 06/11/2002 veniva disciplinato il servizio di
manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale e degli impianti sportivi;
 con contratto n. 6115 di rep. del 29/07/2004, veniva ridisciplinato il servizio in parola;
 con contratto n. 7654 di rep. del 12/01/2007 il servizio venne prorogato fino al
30/06/2007;
 con contratto n. 8048 di rep. del 06/11/2007 il servizio venne prorogato fino al
31/12/2007 e il canone mensile elevato ad €. 82.983,06 oltre IVA;
 con contratto n. 8284 di rep. del 15/05/2008, il servizio venne prorogato fino al
31/12/2010 ed elevato ad €. 83.450,67 oltre IVA;
 con Delibera di C. C. n. 98 del 09/12/2009 è stata approvata la nuova bozza di statuto
della Società “Andria Multiservice SpA” in cui si è precisato che la società, a totale
capitale pubblico, ha per oggetto la gestione dei servizi ed attività strumentali per l’Ente
con il modello dell’ in house providing e che tra le attività previste rientrano:
1. la manutenzione ordinaria degli edifici comunali, spazi pubblici e scuole pubbliche
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compresi i relativi impianti e pertinenze già esistenti;
2. manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici
degli edifici pubblici;
3. manutenzione ordinaria del patrimonio stradale comunale interno ed esterno
all’abitato;
4. manutenzione ordinaria patrimoniale e di impianti sportivi;
con Contratto a rogito del Notaio dott. Paolo PORZIOTTA del 15 Febbraio 2010 avente
Rep. n. 24201 è stato sottoscritto lo statuto approvato con delibera di C.C. n. 98 del
09/12/2009;
lo statuto prevede che i rapporti tecnici-operativi per l’erogazione dei servizi tra la
Società ed il Comune di Andria sono regolati attraverso apposite convenzioni di
affidamento diretto dei servizi previsti nell’oggetto sociale, con le quali saranno definiti i
controlli, le modalità di intervento nonché il piano economico – finanziario che
determina il costo del servizio a carico dell’Ente;
con Contratto n. 9748 di Rep. del 20/7/2011, il servizio venne prorogato dall’1/1/2011
al 31/07/2011, giuste Determine Dirigenziali n. 3268 del 24/12/2010, n. 1353 del
31/3/2011 e n. 2556 del 5/7/2011;
con Deliberazione n. 59 dell’1/8/2011, il Consiglio Comunale autorizzava, tra l’altro, il
Dirigente del presente Settore all’affidamento del servizio di che trattasi per due anni ivi
compreso l’assunzione di n. 2 ulteriori unità;
con Determina Dirigenziale n. 2847 dell’1/8/2011 il servizio in parola venne affidato per
anni due alla Società “Andria Multiservice SpA” - periodo dall’1/8/2011 al 31/7/2013
con approvazione, tra l’altro, del Capitolato del “”servizio di manutenzione ordinaria
degli edifici pubblici ed impianti sportivi””, ivi compreso l’assunzione di n. 2 ulteriori
unità alla stregua dei contratti vigenti nell’ambito delle risorse economiche alle
condizioni riportate nel predetto Capitolato per il canone annuo che viene rideterminato
in € 1.100.199,30= (mensili € 91.683,275=), oltre alla fornitura di materiali, interventi
di reperibilità e IVA;
con Determina n. 4488 dell’1/12/2011 si adeguava e si riapprovava il Quadro
Economico, inoltre si modificava l’art. 5 – 1° e 3° capoverso nonché l’art. 11 – ultimo
capoverso del Capitolato di Servizio, a seguito della Legge n. 148 del 14/9/2011 di
conversione del Decreto Legge n. 138/2011 relativa all’aumento dell’aliquota IVA dal
20% al 21%;
con Contratto n. 138 di Rep. – Atti Privati del 28/12/2011, il servizio venne affidato
effettivamente alla Società “Andria Multiservice SpA” – periodo dall’1/8/2011 al
31/7/2013 dove, tra l'altro, prevede all’art. 5 che, nelle more delle assunzioni di
ulteriori due unità lavorative (III livello - Contratto FISE), il canone mensile per il
servizio di manutenzione in oggetto è definito in € 88.167,41= oltre IVA;
a seguito della scadenza del 31 Luglio 2013 del predetto Contratto n. 138/2011, si
procedeva al prosieguo del servizio sino al 31 Dicembre 2014 con provvedimenti
gestionali, come di seguito specificato:
a) Determinazione Dirigenziale n. 2583 datata l'1/8/2013 e successivo Contratto
Aggiuntivo n. 166 di Rep. - Atti Privati del 4/10/2013, si è proceduto al prosieguo del
servizo in oggetto per il periodo dall'1/8/2013 al 31/10/2013 (mesi tre);
b) Determinazioni Dirigenziali n. 3753 del 21/11/2013 e Determinazione
Dirigenziale n. 4607 del 31/12/2013, si è proceduto al prosieguo del servizio in
questione per il periodo dall'1/11/2013 al 28/2/2014 (mesi quattro), con stipula di
Contratto Aggiuntivo n. 1776 di Rep. - Atti Privati del 6/2/2014;
c) Determina Dirigenziale n. 924 datata il 28/2/2014 e successivo Contratto Aggiuntivo
n. 185 di Rep. - Atti Privati del 9/4/2014, si è proceduto al prosieguo del servizo in
parola per il periodo dall'1/3/2013 al 30/6/2014 (mesi quattro);
d) Determina Dirigenziale n. 2441 del 3/7/2013 e successivo Contratto Aggiuntivo n.
197 di Rep. - Atti Privati del 24/9/2014, si è proceduto al prosieguo del servizo di che
trattasi per il periodo dall'1/7/2014 al 30/9/2014 (mesi tre);
e) Determinazione Dirigenziale n. 3364 dell'1/10/2014 e Determina di rettifica n. 3544
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del 15/10/2014 nonché Determinazione Dirigenziale n. 4262 dell'1/12/2014, si è
proceduto al prosieguo del servizio di manutenzione innanzi detto per il periodo
dall'1/10/2014 al 31/12/2014 (mesi tre), con stipula di Contratto Aggiuntivo n. 235 di
Rep. – Atti Privati dell'11/12/2014;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28 Novembre 2014, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito di approvare i Piani
Economici Finanziari predisposti dalla Società “Andria Multiservice SpA” e di autorizzare
il Dirigente di questo Settor a predisporre gli atti per l'affidamento del <<servizio di
manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà Comunale>> alla predetta
Società per il periodo dall'1/1/2015 al 31/12/2016, nell'ambito delle risorse economiche
necessarie;
con Determinazione Dirigenziale n. 4675 del 24/12/2014, il <<servizio di
manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà Comunale>> venne affidato per
anni due alla Società “Andria Multiservice SpA” - periodo dall’1/1/2015 al 31/12/2016,
con la quale veniva stabilito, tra l'altro, di:
-) prendere atto del Piano Economico Finanziario;
-) prendere atto dell'elenco del parco mezzi attualmente in possesso della società;
-) approvare il Capitolato di servizio;
per un canone annuo rideterminato in € 1.114.673,25= (mensile € 92.889,44=), oltre
alla fornitura di materiali per € 420.000,00=, interventi di reperibilità per € 31.200,00=
e IVA ai sensi di legge;
con Contratto n. 248 di Rep. – Atti Privati del 14/4/2015, il <<servizio di
manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà Comunale>> venne affidato
effettivamente alla Società “Andria Multiservice SpA” per il periodo dall’1/1/2015 al
31/12/2016;
a seguito di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2016 da parte del
Settore Risorse Finanziarie, con Determina Dirigenziale n. 795 del 14 Aprile 2016 è
stato rideterminato l'impegno di spesa per l'anno 2016 concernente il servizio di cui
sopra, prevedendo un risparmio per la sola somma relativa al “budget materiali” di €
50.000,00= oltre IVA, passando da un importo annuale di € 420.000,00= oltre IVA ad
un importo pari ad € 370.000,00= oltre IVA;
con Determinazione Dirigenziale n. 3335 del 23 Dicembre 2016 e per le motivazioni
riportate nel medesimo provvedimento, il servizio in parola è stato prorogato per mesi
tre alla Società “Andria Multiservice SpA” - periodo dall’1/1/2017 al 31/3/2017 per un
ammontare complessivo pari ad € 480.000,00= IVA compresa;
con Determinazione Dirigenziale n. 776 del 31 Marzo 2017 e per le motivazioni riportate
nel medesimo provvedimento, il servizio in parola è stato prorogato per mesi due alla
Società “Andria Multiservice SpA” - periodo dall’1/4/2017 al 31/5/2017 per un
ammontare complessivo pari ad € 320.000,00= IVA compresa;
con Contratto n. 271 di Rep. – Atti Privati dell’11 Maggio 2017, registrato a Barletta il
24/5/2017 al n. 925 – Serie 3^, il servizio è stato affidato effettivamente alla Società
“Andria Multiservice SpA” per il periodo dall’1/1/2017 al 31/5/2017;
con Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 31 Maggio 2017 e per le motivazioni
riportate nel medesimo provvedimento, il servizio in parola è stato prorogato per mesi
uno alla Società “Andria Multiservice SpA” - periodo dall’1/6/2017 al 30/6/2017 per un
ammontare complessivo pari ad € 160.000,00= IVA compresa;
con Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 28 Giugno 2017 e per le motivazioni
riportate nel medesimo provvedimento, il servizio in parola è stato prorogato per mesi
uno alla Società “Andria Multiservice SpA” - periodo dall’1/7/2017 al 31/7/2017 per un
ammontare complessivo pari ad € 160.000,00= IVA compresa;
con Contratto n. 275 di Rep. – Atti Privati del 7 Settembre 2017, registrato a Barletta il
13/9/2017 al n. 1423 – Serie 3^, il servizio è stato affidato effettivamente alla Società
“Andria Multiservice SpA” per il periodo dall’1/6/2017 al 31/7/2017;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2017 con la quale è stato
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approvato lo schema di statuto della società “Andria Multisevice SpA”, adeguato ai sensi
dell'art.26 del D.Lgs 175/2016 e smi;
con Deliberazione di Consiglio nr. 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 – Servziio di pulizia Uffici
Comunali, Mercato Ortofrutticolo, Tribunale di Andria – Servizio di gestione delle reti
informatiche. Rinegoziazione e affidamento dei servizi dall'1/08/2017 al
31/12/2019””, nella quale è 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 provvederà alle
conseguenti variazioni di bilancio;
con Determinazione Dirigenziale n. 1621 del 2 Agosto 2017, il <<servizio di
manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà Comunale>> venne affidato alla
Società “Andria Multiservice SpA” per il periodo dall’1/8/2017 al 31/12/2019, con la
quale veniva stabilito, tra l'altro, di:
-) prendere atto del Piano Economico Finanziario;
-) approvare il Capitolato di Servizio;
-) prendere atto dell'elenco del parco mezzi attualmente in possesso della società;
-) di prendere atto del DUVRI;
-) di stabilire i criteri di liquidazione del compenso per la reperibilità come riportato
nell'art. 12 del Capitolato del Servizio;
-) per un canone annuo rideterminato in € 1.129.835,69= (mensile € 94.152,97=),
oltre alla fornitura di materiali per € 385.000,00=, interventi di reperibilità per €
20.000,00= e IVA ai sensi di legge;
con Contratto n. 285 di Rep. – Atti Privati del 27/10/2017, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Barletta il 10/11/2017 al n. 1769 – Serie 3, il <<servizio di
manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà Comunale>> venne affidato
effettivamente alla Società “Andria Multiservice SpA” per il periodo dall’1/8/2017 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
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 e veniva, altresì, indicata 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.;
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 approvava il <<Piano
di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt.
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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;
nella delibera suindicata si approvavano, 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”;
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;
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.

Visto che, in osservanza del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di
Andria, con Determinazione Dirigenziale n. 4056 del 27 Dicembre 2018, veniva rimodulato il
Quadro Economico per l’anno 2019 del <<servizio di manutenzione ordinaria degli edifici
di proprietà Comunale>>, già affidato alla Società “Andria Multiservice SpA” e veniva
stabilito, tra l’altro, di:
-) approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2019;
-) prendere atto delle modifiche da apportare al Capitolato di Servizio;
-) stabilire che, per quanto non espressamente previsto nel suddetto atto dirigenziale, si
rimanda alla Determina Dirigenziale di affidamento n. 1621 del 2/8/2017 e al Contratto di
Appalto n. 285 di Rep. – Atti Privati del 27/10/2017;
-) rideterminare il Quadro Economico del Contratto in essere, per l’esercizio finanziario 2019,
per un importo pari ad € 1.379.164,12= compreso di canone, fornitura di materiali, interventi
di reperibilità ed IVA, come di seguito indicato:
a) Canone
mesi 12 x € 77.538,53=
€
...930.462,39=
b) Materiali
€
190.000,00=
c) Reperibilità
€
10.000,00=
Sommano
€
1.130.462,39=
d) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
- I.V.A 22%
€
248.701,73=
Importo complessivo
€
1.379.164,12=
Visto, altresì, che con Contratto Aggiuntivo n. 305 di Rep. – Atti Privati del 29 Maggio
2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Barletta il 29/5/2019 al n. 916 – Serie 3, del
<<servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà Comunale>> è stato
effettivamente rimodulato il Quadro Economico per l’anno 2019 come sopra riportato.
Quanto innanzi detto, vista la Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, che si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto
d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico.
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Preso atto delle coordinate del conto corrente bancario dedicato da utilizzare per le
operazioni finanziarie relative al Contratto Aggiuntivo in essere n. 305/2019, di cui all’art. 3 –
comma 8.
Visto, le sottoelencate fatture:
fattura

periodo

imponibile

iva 22%

importo totale

n. 119/00/2019 del 31/8/2019
n. 132/00/2019 del 30/9/2019

Agosto 2019
Settembre 2019
TOTALE

€ 77.538,53=
€ 77.538,53=
€ 155.077,06=

€ 17.058,48=
€ 17.058,48=
€ 34.116,96=

€ 94.597,01=
€ 94.597,01=
€ 189.194,02=

con le quali la Società “Andria Multiservice Spa” ha chiesto il pagamento del canone per il
<<servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale>> per il
periodo dal'1/8/2019 al 30/9/2019 per l’importo complessivo di € 189.194,02= IVA
compresa.
Verificato il possesso dei requisiti di ordine generale della Società “Andria Multiservice
SpA” di Andria (Bt), giusto DURC on-line “regolare” agli atti di questo ufficio scrivente.
Ritenuto, di provvedere in merito e di liquidare la somma di € 189.194,02= IVA
compresa.
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Richiamata, la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2018 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance per il triennio 2018-2020.
Richiamata, altresì, la Delibera 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.
Considerato che la spesa relativa all’oggetto del presente provvedimento rientra nella
gestione dei capitoli di competenza, come da Decreto Sindacale n. 864 del 30/09/2019.
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).
Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018,
relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso.
Vista la Direttiva n. 1 redatta dal Settore 6 il giorno 6 Settembre 2018, avente
protocollo n. 79497.
Richiamata la Delibera 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”.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 29/03/2019 con la quale è stato
approvato lo Stato di Attuazione dei Programmi e il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) il triennio della programmazione finanziaria 2019/2021, ai sensi e per gli effetti del
principio contabile applicato concernente la programmazine di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs
118/2011) paragrafo 4.2 e dell'art.170 del D.lgs 267/200 e smi.
Pagina 6 di 9 - Det. N. 3239 del 24/10/2019

Preso atto del Decreto Prefettizio n.10037 del 29/04/2019 di sospensione del Consiglio
Comunale e di nomina del Vice Pefetto Vicario dott. Gaetano Tufariello quale Commissario
Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del
Consiglio.
Preso atto, altresì, del Decreto Commissariale n. 837 del 15/05/2019 inerente le
attribuzioni delle competenze e deleghe per materia ai Sub Commissari dott.sa R.Grandolfo,
dott.sa M.I. Porro, dott. A.Pedone
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 06 del 19/07/2019 avente oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) – PERIODO 2019/2021 (art.170, comma 1 del D.Lgs 267/2000)Approvazione.
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del
Consiglio Comunale n. 07 del 19/07/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2019 -2021-Assestamento generale di Bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli art.175 comma 8 e 193 del D.lgs
267/2000.
Preso atto della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della
Giunta Comunale n. 54 del 08/08/2019 relativa all'approvazione del Piano delle Performance
2019/2021: P.D.O. E PEG su base triennale.
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n.10 del 30/08/2019 di Approvazione del RENDICONTO della GESTIONE per
l'Esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000.
D E T E R M I N A
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla Società “Andria
Multiservice Spa” - Via Milite Ignoto n.c. 53 – 76123 Andria (Bt) – Codice Fiscale
05572800729, la sola somma relativa all'imponibile pari ad un importo di € 155.077,06=
IVA esclusa, di cui alle sottoelencate fatture:
fattura

periodo

imponibile

iva 22%

importo totale

n. 119/00/2019 del 31/8/2019
n. 132/00/2019 del 30/9/2019

Agosto 2019
Settembre 2019
TOTALE

€ 77.538,53=
€ 77.538,53=
€ 155.077,06=

€ 17.058,48=
€ 17.058,48=
€ 34.116,96=

€ 94.597,01=
€ 94.597,01=
€ 189.194,02=

relative al canone per il <<servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà
comunale>> per il periodo dal’1/8/2019 al 30/9/2019;
3) di corrispondere, direttamente all'Erario a cura del Servizio Contabilità, l'importo
relativo all'iva che ammonta ad € 34.116,96=, nel rispetto delle disposizioni di cui al
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/1/2015 (Split Payment);
4) di procedere al pagamento dell’importo di € 155.077,06= IVA esclusa, mediante
bonifico bancario secondo i seguenti riferimenti:

Andria Multiservice SpA

Istituto Bancario

Codice IBAN

BANCO DI NAPOLI – Agenzia di Andria

IT47T0101041345615276982888
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5) di dare atto che si è provveduto in data 28 Giugno 2019 e ai sensi dell'art. 23 comma 1) – lett. b) del D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, agli adempimenti per la pubblicazione in
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito del Comune di Andria – Sezione Provvedimenti
Dirigenti Amministrativi, secondo le modalità della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del
31 Gennaio 2017, per la Determina Dirigenziale n. 4056 del 27/12/2018, avente ad oggetto:
<<Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale, affidato
dal’1/8/2017 al 31/12/2019 alla Società “Andria Multiservice SpA, 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”>>;
6) di dare atto che la suddetta somma risulta impegnata al Cap. 167001 (cod.
1.03.02.99.999) del Bilancio 2019, come di seguito specificato:
 impegno n. 37-0/19, giusta Determina Dirigenziale n. 4056 del 27 Dicembre 2018;
7) di dare atto, inoltre, 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;
8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line ai
fini della generale conoscenza.

Pagina 8 di 9 - Det. N. 3239 del 24/10/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3239 DEL 24/10/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI
PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2019.
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ “ANDRIA MULTISERVICE SPA” N.
119/00/2019 DEL 31/8/2019 E N. 132/00/2019 DEL 30/9/2019, RELATIVE AL
CANONE PER IL PERIODO DAL'1/8/2019 AL 30/9/2019.
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 Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / 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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