Comune di Foggia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: 727
Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 16 del 3 giugno 2014
Numero del Registro generale delle determinazioni: 539

Oggetto: Controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ricadenti nel
territorio comunale Approvazione del Disciplinare operativo e dello Schema di contratto di
servizio da stipularsi con A.M. Service s.r.l..

Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Ufficio: AMBIENTE

Responsabile del Procedimento: dott. Ernesto Festa

Estensore: D'Orta Elena

1

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il
visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio
______________ capitolo ad oggetto:
___________________________________________________________________________

Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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Controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici
ricadenti nel territorio comunale Approvazione del Disciplinare operativo e dello
Schema di contratto di servizio da stipularsi con A.M. Service s.r.l..
_____________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n°39 del 21.5.2014, ad oggetto: “Atto di
indirizzo in materia di controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici
ricadenti nel territorio comunale. Approvazione Protocollo di intesa” è stato approvato:
- il protocollo d’intesa tra il Comune di Foggia, A.M. Service S.r.l., le Associazioni di
Categoria, Imprese iscritte alla CCIAA, le Associazioni dei Consumatori, per l’attuazione di
campagne di manutenzione e verifica dei requisiti degli impianti termici di cui alla Legge n°
10/91 e D.P.R. 412/93 e ss.mm. e ii. siti nel Comune di Foggia;
- sono stati formulati gli indirizzi operativi per la predisposizione, da parte del Dirigente del
Servizio Ambiente, del Disciplinare Operativo per l'esecuzione degli accertamenti e delle
ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi
d’energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici siti nel Comune di Foggia;
- è stato demandata al Dirigente del Servizio Ambiente l’approvazione dello schema e la
successiva sottoscrizione del Contratto di servizio per l’affidamento del controllo dello stato
di manutenzione ed esercizio degli impianti termici ricadenti nel territorio comunale, con
scadenza al 31.12.2018, come già previsto con deliberazione G.C. n°118/2013, prevedendo la
corresponsione da parte di A.M. Service s.r.l. al Comune di Foggia di un importo
onnicomprensivo pari ad € 1,00 per ogni autocertificazione valida pervenuta alla medesima,
oltre al 5% delle tariffe per le autocertificazioni di impianti con potenza superiore a 35kW e
per le ispezioni con oneri;
RITENUTO in esecuzione della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2014, di
approvare il Disciplinare Operativo per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie
all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi d’energia nell’esercizio e
manutenzione degli impianti termici siti nel Comune di Foggia e lo schema del contratto di servizio
da stipularsi con A.M. Service s.r.l. per l’affidamento del controllo dello stato di manutenzione ed
esercizio degli impianti termici ricadenti nel territorio comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DATO ATTO che sui corrispettivi riscossi direttamente da A.M. Service s.r.l. per le attività di
controllo svolte verrà corrisposto al comune di Foggia un importo onnicomprensivo pari ad € 1,00
per ogni autocertificazione valida pervenuta alla medesima A.M. Service s.r.l., oltre al 5% delle
tariffe per le autocertificazioni di impianti di impianti con potenza superiore a 35kW e per le
ispezioni con oneri;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato,
1.

di approvare il Disciplinare Operativo per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni
necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi d’energia
nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici siti nel Comune di Foggia, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

1.

di approvare l’allegato schema del contratto di servizio da stipularsi con A.M. Service s.r.l. di
Foggia per l’affidamento del controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti
termici ricadenti nel territorio comunale, con efficacia fino al 31.12.2018, che si allega al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

di prevedere le seguenti entrate:
per l’anno 2014 € 25.000;
per l’anno 2015 € 35.000;
per l’anno 2016 € 30.000;
per l’anno 2017 € 30.000, da introitarsi sul cap. 647800 dei rispettivi Bilanci 2014, ad
oggetto: “Rimborso bollino energetico – Trasferimento somme A.M. Service s.r.l.”;

3.

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Servizio Contratti ed
Appalti ed al Servizio Finanziario per quanto di rispettiva competenza.

I L D I R I GE N T E
Dott. Ernesto Festa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.
Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone
sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________
sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto:
_________________________________________________________________________
___
Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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