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COMUNE DI
GIOVINAZ20

SERVIZIO OO.PP.

ASSESSORATO URBANISTICA - LL. PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3' GESTIONE DEL TÈ R RI TORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE . 00. PP.. AMBIENTE E SUAP

PROT. oi^ o
M Giovjnazzo, ^0, 3. fci l T-

AL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VINCENZO ZANZARELLA

SEDE

OGGETTO: Art. 147 e 147 bis del D. lgs 267/2000, art. 4 Regolamento controlli interni.
Trasmissione esito del controllo successivo di regolarità amministrativa per i trimestri II.
Ili e IV dell'anno 2016 - Riscontro. ~ ' """ ' '"

A riscontro della Sua del 28/3/2017 prot. 6013 pari oggetto si esprimono le seguenti
osservazioni sui rilievi li riportati:

DD. n. 383 - Riqualificazione Urbana del Lungomare Esercito Italiano. Approvazione " SAL.

Rispetto delle norme specifiche della materia. La norma regolante l'appalto in
argomento, ancorché alla data di adozione del provvedimento in esame fosse abrogata, è
il DLgs 163/2006 cosi come previsto dall'art. 216 comma l del DLgs 50/2016 e come
specificato nel Comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
de) Presidente ANAC del 22/4/2016, per gli interventi avviati prima dell'entrata in vigore
del DLgs 50/2016. 1 riferimenti teste citati, supportanti i richiami al DLgs163/2006 ed al
DPR 207/2010, sono riportati nell'atto rilevato.

DD. n. 584 - Servizio manutenzione tratto di marciapiedv Lungomare Esercito Italiano.

Il richiamo al DPR 380/2001 non appare incongruente in quanto il richiamo all'art. 3
comma l è utile alla connotazione dell'intervento oggetto dell'affìdamento quale
.

manutenzione ordinaria". Può rilevarsi un richiamo legislativo eccessivo per la
fattispecie contrattuale ma non certamente lesivo del rispetto delle norme specifiche della
materia il richiamo all'articolo 121, comma 5, lettera a), "Ineffìcacia del contratto nei casi
di gravi violazioni" de} decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
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DD. n.651 - Manutenzione impianti termici agli immobili comunali

La normativa specifica del settore, il DLgs 50/2016 allart. 36 comma 2 lett. a),
prevede 1-affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 40. 000,00 euro e nello
specifico trattasi di affidamento inferiore ad   1. 000, 00. Non si comprende il rilievo
riportato parametrato a precedenti provvedimenti che non possono normare 1-attività
prowedimentale dello scrivente.

DD. n. 659 - Lavori di consolidamento della fascia costiera.... Autorizzazione al
subappalto....

Non è stato richiesto il visto di regolarità contabile per fatto in argomento atteso che
non vi e necessità di alcuna attestazione di copertura della spesa - art. 153 TUEL -
L'istituto del subappalto non rileva ai fini della spesa ma solo ai fini della verifica della
percentuale concedibile in subappalto, verifica effettuata dallo scrivente quale
responsabile del Procedimento e della esecuzione del contratto.
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segretariogenerale@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Da: <settoreterritorio@pec. comune.giovinazzo.ba. it>
Data: giovedì 30 marzo 2017 17:30
A: <segretariogenerale@pec. coinune. giovinazzo. ba. it>
Allega: S22C-6eI7033016330.pdf; PRT437545.pdf; Segnatura.xm]
Oggetto: Art. 147 e 147 bis del D:lgs 267/2000, art. 4 Regolamento controlli interni. Trasmissione esito del

controllo successivo di regolarità amministrativa per i trimestri li, III e IV dell'anno 2016 - Riscontro.

Si trasmette nota prot. n. 6449 del 30. 03. 2017

30/03/2017




