DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3293 DEL 29/10/2019
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO: RINNOVI DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI
ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE
NONCHÉ REDAZIONE DI SCIA E RINNOVO CERTIFICATO
CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE
“SANT’ANGELO
DEI
RICCHI.
AMPLIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MARIO
LOSITO DI CUI ALLA CONVENZIONE N. 6 DI REP. - ATTI PRIVATI
DEL
20
MARZO
2019.
CIG: N. ZF81F80CB9 E CIG: N. Z402A4C06E.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
• che, con Determina Dirigenziale n. 3003 del 21/12/2017, si affidava all’ing. Mario
LOSITO di Andria incarico professionale per un importo pari ad € 8.100,00= oltre IVA ed
INARCASSA, relativamente per i <<rinnov d
C
d Conformità
A
d a
e
s
d proprietà c
di seguito
elencati:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EDIFICIO
SCOLASTICO
Elementare
“Don Bosco”
Materna
“M. Carella”
Elementare
“Della Vittoria”
Elementare
“A. Rosmini”
Media
“P.N. Vaccina”
Media
“Vittorio. Eman. III”
Media
“E. Fermi”
Elementare
“Don Tonino Bello”
Elementare
“M.R. Imbriani”
Elementare
“A. Mariano”
Materna
“M. Montessori”
Elementare
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N. PRATICA
VV. F.

DATA SCADENZA
C.P.I.

UBICAZIONE

24272

aprile 2011

Piazza San Giovanni Bosco

24274

dicembre 2010

Via Bisceglie

24275

aprile 2011

Viale Gramsci

24276

aprile 2011

Via Bari

24727

aprile 2011

Corso Cavour

24726

febbraio 2011

Piazza Trieste e Trento

24728

aprile 2011

Via Malpighi

24264

luglio 1997

Via Dott. Camaggio

27800
218991

luglio 2013
(solo per l’attività n. 91)
luglio 2013
(solo per l’attività n. 91)

Via dei Comuni di Puglia
Via Malpighi

29642

agosto 1998

Contrada Martinelli

27798

maggio 1995

Via Barletta

“G. Falcone”
Media
“P. Cafaro”

13
•

•

•

28988

luglio 1997

Via Stradella

che, con stessa Determina n. 3003/2017 si approvava lo schema di convenzione che era
parte integrante della stessa, nella quale venivano precisati i compiti, i tempi ed i
corrispettivi nel rispetto delle vigenti norme in materia;
che, con successiva Determina n. 2631 del 26 Settembre 2019 per sopravvenute
esigenze relative ai tempi di espletamento dell’incarico ed alla riarticolazione del
corrispettivo per gli adempimenti differenti da eseguirsi, si riapprovava lo schema di
Convenzione senza modificarne sostanzialmente l’importo di affidamento;
che, con Convenzione n. 6 di Rep – Atti Privati del 20 Marzo 2019, l’incarico
professionale riguardante i <<rinnov d C
d Conformità A
d
a
e
s
d proprietà c
veniva effettivamente affidato
all’ing. Mario LOSITO di Andria, per un compenso pari ad € 8.100,00= oltre IVA ed
INARCASSA come per legge;

Considerato:
• che, durante lo svolgimento delle operazioni affidate al professionista incaricato, a
causa delle diverse condizioni impreviste ed imprevedibili in cui si trovano alcuni edifici
scolastici rispetto alle situazioni presunte, si è riscontrata la necessità di applicare
diverse tipologie di interventi che hanno comportato una maggiorazione dei costi;
• che, di conseguenza a questa nuova situazione è stato possibile far proseguire l’incarico
per i soli primi sette edifici di cui al suddetto elenco.
Visto che il citato professionista ha inviato pertinenti riscontri ove, per il prosieguo delle
attività professionali, si evidenzia la necessità di redigere nuovi progetti da presentare al
Comando dei Vigili del Fuoco.
Ritenuto:
 che, tali predetti adempimenti non si configurano come procedura di solo rinnovo della
Conformità Antincendio, così come previsto dall’incarico e che quindi non sarà possibile
affidarli allo stesso professionista ing. LOSITO;
 che, tuttavia verranno riconosciuti i soli costi sostenuti per l’accesso agli atti in quanto
effettivamente sostenuti.
Letta la nota n. 30785 di prot. dell’1 Aprile 2019 inviata da questo Settore all’ing. LOSITO,
riferente comunicazioni importanti sull’affidamento in parola dalla quale, peraltro, si allegava
schema riassuntivo in cui venivano definite dettagliatamente le competenze spettanti al
professionista che ammontano ad € 10.850,00= oltre ad IVA ed INARCASSA, così suddiviso:
-) Parcella Professionale
€
7.200,00=
-) Accesso agli atti
€
2.600,00=
-) Manuale d’uso e manutenzione
€
1.050,00=
Totale parcella
€
10.850,00=
Letta, altresì, la successiva risposta da parte dell’anzidetto professionista redatta in data 13
Maggio 2019, acclarata al protocollo generale il giorno seguente al n. 44008, con le quali:
-) inviava lo schema sopracitato, sottoscritto per presa visione ed accettazione per le attività
conseguenziali del servizio de quo;
-) comunicava la disponibilità ad istruire SCIA relativa ad inizio attività e rinnovo periodico
Conformità Antincendio dello Stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”.
Considerato, che si rende necessario ed urgente avviare la procedura di rinnovo della
Conformità Antincendio presso l’impianto sportivo di proprietà Comunale denominato stadio
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“Sant’Angelo dei Ricchi”, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 151/2011.
Considerato, inoltre, che nella predetta nota n. 44008/2019 l’ingegnere LOSITO indicava
l’onorario professionale pari ad € 900,00= escluso IVA ed INARCASSA, ritenendo lo stesso
congruo in relazione all’attività professionale da espletare presso l’impianto sportivo
“Sant’Angelo dei Ricchi”.
Vista la tabella delle nuove previsioni dei costi datata il 12 Giugno 2019 ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante, nella quale si calcola la parcella
professionale pari ad € 10.700,00= oltre IVA ed INARCASSA, così distinta:
-) Parcella Professionale
€
7.200,00=
-) Accesso agli atti
€
2.600,00=
-) SCIA e Conformità Antincendio Stadio Comunale
“Sant’Angelo dei Ricchi”
€
900,00=
Totale parcella
€
10.700,00=
Evidenziato, altresì, che i costi da riconoscere per l’incarico di redazione SCIA e rinnovo
Conformità Antincendio allo Stadio Comunale “Sant’Angelo dei Ricchi”, saranno prelevati dalle
somme che erano destinate alla predisposizione e redazione dei manuali (vedi ultima colonna
delle citate tabelle) procrastinandone la redazione nelle more di completamento dei lavori.
Considerato che, per poter raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario impegnare una
maggiore spesa pari ad € 2.600,00= (riveniente da € 10.700,00 - € 8.100,00) escluso IVA ed
INARCASSA, in ampliamento rispetto a quanto contrattualizzato con precedente incarico
avente Convenzione n. 6 di Rep - Atti Privati del 20 Marzo 2019.
Considerato, altresì, che si rende necessario impegnare una ulteriore spesa complessiva pari
ad € 3.298,88= compreso di IVA ed INARCASSA come per legge.
Considerato, inoltre, che l'intero importo è congruo ed economicamente vantaggioso per
questa Pubblica Amministrazione anche sulla scorta di similari e recenti procedure, in relazione
all’attività professionale da espletare.
Preso atto che il professionista Ingegnere Mario LOSITO, con studio professionale alla Galleria
Roma n.c. 10 – Andria, il cui curriculum professionale è già agli atti di questo Ufficio dal
22/4/2016, possiede esperienza adeguata e consolidata in problematiche simili inerenti la
materia di prevenzione incendi.
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 2175 del 4/7/2019 relativa alla formazione di un
elenco di professionisti qualificati per affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria di
importo inferiore ad € 100.000,00=, dove il più volte citato professionista è inserito.
Richiamate le Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs 50/2016, approvate dall’ANAC con
Delibera n. 973 del 14 Settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con Delibera n. 138
del 21 Febbraio 2018 e aggiornate nuovamente con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417
del 15 Maggio 2019, recanti “”indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria””, dove al TITOLO IV – AFFIDAMENTI, che al punto 1.3.1
evidenziano che possono essere affidati in via diretta incarichi di importo inferiore ad €
40.000,00=.
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267:
• l’oggetto e il fine del contratto consistono nella predisposizione della documentazione
necessaria per i <<rinnov d
C
d Conformità A
d a
e
s
d proprietà c
nonché <<redazione di SCIA e rinnovo
Certificato di Conformità Antincendio dello stadio comunale “Sant’Angelo dei
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•
•

Ricchi”>>;
si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
che la forma prevista del contratto è quella della scrittura privata da sottoscriversi in
modalità elettronica, come disposto dall'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016.

Visto l’art. 36 - comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che stabilisce che per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00= è possibile
procedere mediante affidamento diretto.
Considerato che, si ritiene opportuno, nel caso di specie, procedere mediante un affidamento
diretto secondo quanto segue:
• il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00= e come tale la legge ne
ammette l’acquisizione in via diretta;
• detta procedura ammessa dal citato articolo 36 consente una semplificazione delle
modalità di scelta del contraente oltre ad una contrazione dei tempi di esecuzione
garantendo procedimenti più snelli ma altrettanto rigorosi, nel rispetto dei principi di
parità di trattamento e di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità dell’azione
amministrativa
• una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impongono un’
adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la
conseguenza che, dato il valore del medesimo, è antieconomico, non efficiente e
sproporzionato esperire una procedura aperta che peraltro comporta un maggior onere
economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;
Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva di € 3.298,88= IVA ed INARCASSA
compresa.
Visto che per l'ing. Mario LOSITO cod. fisc. LST MRA 77C24 L109Y, P.IVA n. 06438670728,
sono state effettuate le verifiche fiscali, contributive e giudiziali, previste per legge e che è agli
atti di questo Ufficio la seguente documentazione:
Richieste verifiche

Riscontri

in data 12/09/2019 con nota prot. n.79887, in data 17/09/2019, prot. di Entrata n.
sono stati richiesti il Certificato Casellario 80606, l’Ufficio del Casellario Giudiziale ha
Giudiziale e il Certificato dei Carichi Pendenti;
rilasciato i relativi certificati dai quali risulta:
- “si attesta che nella Banca dati del
Casellario Giudiziale risulta NULLA”.
- “NON risultano carichi pendenti.
è stato eseguito l'accesso al sito ufficiale
dell'Inarcassa
per
la
verifica
regolarità
contributiva del professionista (num. richiesta
531426 del 12/09/2019)

è stato acquisito il certificato di regolarità
contributiva
con
prot.
Inarcassa
1122811.12-9-2019, dal quale si evince che
“alla data del 12/09/2019, risulta in regola
con gli adempimenti contributivi nei confronti
di questa Associazione”.

in data 12/09/2019 con nota prot.n. 79879 è
stata chiesta la certificazione della regolarità
fiscale all'Ufficio Locale delle Entrate-Direz.
Prov. BAT

è stata rilasciato il seguente esito della
verifica di regolarità fiscale, pervenuto con
nota prot. di Entrata n. 89574 del
14/10/2019: “a carico di tale soggetto non
risultano
violazioni
definitivamente
accertate”

Ritenuto, che ricorrendo le condizioni su esposte, sia possibile ampliare la Convenzione n. 6 di
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Rep. - Atti Privati del 20 Marzo 2019, affidando l’incarico per i <<rinnov d C
d
Conformità A
d a
e
s
d proprietà c
integrando
l'oggetto, per le motivazioni di cui in narrativa, con l'attività di <<redazione di SCIA e rinnovo
Certificato di Conformità Antincendio dello stadio comunale “Sant’Angelo dei Ricchi”>>
all’Ingegnere LOSITO Mario, per una spesa di € 2.600,00= oltre IVA ed INARCASSA;
Ritenuto, inoltre, di dover approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente per
farne parte integrante
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata, altresì, 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, inoltre, 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;
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)Pagina 5 di 8 - Det. N. 3293 del 29/10/2019

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;
Considerato che tale spesa è indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell’esercizio
corrente e che la mancata assunzione possa comportare danni per l’Ente.
D E T E R M I N A
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di ritenere, tale provvedimento indispensabile in quanto il servizio dei rinnovi dei Certificati
di Conformità Antincendio di alcuni edifici scolastici di proprietà comunale nonché redazione di
SCIA e rinnovo Certificato di Conformità Antincendio dello stadio comunale “Sant’Angelo dei Ricchi”,
è necessario ed improcrastinabile onde dotare le strutture comunali del Certificato di Conformità
Antincendio, a garanzia dell'utilizzo dei fabbricati in totale sicurezza da parte degli utenti in
genere;
3) di ampliare l'incarico professionale affidato all’ing. Mario LOSITO, residente ad Andria in
Via Toselli n. 58, con studio professionale alla Galleria Roma n.c. 10, cod. fisc. LST MRA 77C24
L109Y, P.IVA 06438670728, con Convenzione n. 6 di Rep – Atti Privati del 20 Marzo 2019,
avente ad oggetto <<rinnov d C
d Conformità A
d a
e
s
d proprietà c
, per un compenso pari ad € 8.100,00= oltre IVA ed
INARCASSA come per legge, integrando l'oggetto, per le motivazioni di cui in narrativa, con
l'attività di <<redazione di SCIA e rinnovo Certificato di Conformità Antincendio dello
stadio comunale “Sant’Angelo dei Ricchi”>> per una spesa aggiuntiva pari a € 2.600,00=
oltre IVA ed INARCASSA;
4) di prendere atto che, alla luce dell'ampliamento dell'incarico professionale in parola, il
corrispettivo è rimodulato in € 8.100,00 + € 2.600,00= € 10.700,00 oltre IVA ed INARCASSA
(€ 13.576,16 compreso IVA ed Inarcassa), di cui:
• € 10.277,28 già impegnati al cap.912804 del Bilancio 2017- impegno n.2195/17 per le
prestazioni già svolte,
• € 3.298,88 da impegnare per le attività aggiuntive da svolgere;
5) di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di € 3.298,88= compresa IVA ed
INARCASSA, al Cap. 912801 (PIC U.2.02.03.05.000) del Bilancio 2019, per la procedura
relativa ai <<rinnov d
C
d Conformità A
d a
e
s
d proprietà c
nonché <<redazione di SCIA e rinnovo Certificato di
Conformità Antincendio dello stadio comunale “Sant’Angelo dei Ricchi”>>;
6) di approvare lo schema di Convenzione Aggiuntivo che si allega alla presente per farne
parte integrante, nella quale vengono precisati i compiti, i tempi ed i corrispettivi nel rispetto
delle vigenti norme in materia;
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7) di dare atto che si procede immediatamente alla consegna dell’incarico in oggetto al
professionista prescelto di cui al precedente punto n. 3), nelle more di sottoscrizione dell’Atto
di Convenzione poiché si rende urgente ed improcrastinabile ottemperare a quanto previsto dal
DPR n. 151/2011, cioè dotare le strutture comunali del Certificato di Conformità Antincendio;
8) 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, il professionista dovrà comunicare le coordinate del conto
corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture;
9) di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente CIG: n. ZF81F80CB9 e
CIG: n. Z402A4C06E;
10) di stabilire che l’Atto di Convenzione dell’incarico professionale sarà configurato “scrittura
privata”, repertoriata negli Atti Privati e pertanto sarà registrata solo in caso d’uso con le spese
relative a carico del professionista incaricato;
11) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del
comma 1),lettera b) art.23 del D.Lgs 33 del 14/03/2013;
12) di stabilire che il Direttore Esecuzione del Contratto è il Geom. Giorgio DELVECCHIO, ai
sensi dell'art. 111 – comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, già nominato RUP con Determina
Dirigenziale n. 2153 del 25/7/2018;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Geom. Giorgio DELVECCHIO;
14) di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al professionista Ingegnere Mario
LOSITO, con studio professionale alla Galleria Roma n.c. 10 – 76123 Andria;
15) di dare atto che sono state eseguite le verifiche relative alla Regolarità Contributiva e
Fiscale ai fini della verifica di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i. e di riservarsi l'adozione nei confronti del professionista degli eventuali provvedimenti
conseguenziali nel caso emergono situazioni di irregolarità fiscale e/o contributiva;
16) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on-line ai fini
della generale conoscenza
17) di dare atto 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.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3293 DEL 29/10/2019
OGGETTO: RINNOVI DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI ALCUNI
EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NONCHÉ REDAZIONE DI SCIA E
RINNOVO CERTIFICATO CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE
“SANT’ANGELO DEI RICCHI.
AMPLIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MARIO LOSITO DI CUI ALLA
CONVENZIONE N. 6 DI REP. - ATTI PRIVATI DEL 20 MARZO 2019.
CIG: N. ZF81F80CB9 E CIG: N. Z402A4C06E.
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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