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Comune di Foggia 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE UFFICIO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI COMPRESO LA SEGRETERIA  APPROVAZIONE DELLA SPESA  
 

 
 

 Servizio - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA - RETE VIARIA 

Ufficio: LAVORI PUBBLICI 

Responsabile del Procedimento: ing. Potito Belgioioso 

Estensore: Fredella Carmelo 

 

Procedura numero: 1195  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 275 del 2 settembre 2015 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1243 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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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 

 



 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 

- Con l’insediamento del nuovo Assessore ai Lavori Pubblici, per motivi logistici, sono state 
invertite le rispettive stanze compreso le segreterie; 

- Con lo spostamento dei mobili e delle suppellettili, è emersa la necessità di effettuare una 
dipintura delle pareti e dei soffitti della stanza del Dirigente e della segreteria, oltre alla riapertura 
del vano finestra, precedentemente murato; 

- Detto ciò, è stato redatto apposito Computo Metrico di stima dei lavori, comprendenti la dipintura 
delle pareti e dei soffitti, la demolizione della muratura di chiusura del vano finestra, la fornitura e 
posa in opera di nuovo infisso in legno compreso di tapparella ed eventuali ripristini; 

- La somma stimata per le suddette lavorazioni è pari a circa € 10.000,00 oltre iva di legge; 
- Ritenuto approvare i lavori di dipintura delle pareti e dei soffitti, la demolizione della muratura di 

chiusura del vano finestra, la fornitura e posa in opera di nuovo infisso in legno compreso di 
tapparella ed eventuali ripristini presso la stanza del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e della 
segreteria, per la somma complessiva di € 12.200,00 compreso iva di legge; 

- Visto il D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i.; 
- Visto il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010; 
- Visto il Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000; 
- Visto lo Statuto Comunale vigente, 
 

          D E T E R M I N A 
 

1. di approvare i lavori di di dipintura delle pareti e dei soffitti, la demolizione della muratura di 
chiusura del vano finestra, la fornitura e posa in opera di nuovo infisso in legno compreso di 
tapparella ed eventuali ripristini presso la stanza del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e della 
segreteria, per la somma complessiva di € 12.200,00 di cui 10.000,00 per lavori ed € 2.200,00 per 
iva al 22%; 

2. di dare atto che la somma di € 12.200,00 deve essere imputata al Capitolo 3392100 di bilancio 
2015 - imp. 486/2015; 

3. che i lavori verranno affidati ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 163/2006 e smi; 
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti di 

competenza. 
 

 IL DIRIGENTE LL.PP.                        
(Ing. Potito Belgioioso) 
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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 

 


