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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER SPEGNIMENTO INCENDIO PRESSO EX 

INCENERITORE AMICA DI VIA SAN SEVERO IN FOGGIA- IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 Servizio - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA - RETE VIARIA 

Ufficio: LAVORI PUBBLICI 

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Paolo Affatato 

Estensore: Marella Giovanni 

 

Procedura numero: 1380  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 169 del 17 novembre 2016 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1426 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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INTERVENTO URGENTE PER SPEGNIMENTO INCENDIO PRESSO EX INCENERITORE AMICA DI VIA 

SAN SEVERO IN FOGGIA- IMPEGNO DI SPESA. 

________________________________________________________________ 

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 

 PREMESSO CHE: 

 

- l’Amministrazione Comunale è intervenuta tramite il Servizio Lavori Pubblici il giorno 19.07.2016 

presso l’ex impianto di smaltimento rifiuti dell’AMICA in via San Severo a seguito di incendio di 

rifiuti e contestualmente all’intervento di due squadre dei VV. FF. di Foggia che dalle prime ore del 

giorno hanno provveduto con autocisterne a domare le fiamme; 

-VISTO che a seguito dell’incendio si constatava l’emissione di fumi ancora in atto e su indicazione 

e richiesta dei VV. FF. di Foggia e si rendeva necessario ricoprire con terra la massa dei rifiuti per 

soffocare il focolaio ; 

-VISTO che le correnti d’aria dirigevano la scia dei fumi verso il centro abitato cittadino; 

-CONSIDERATO che da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia veniva richiesto 

a questo Ente, proprietario dell’area su cui insiste l’impianto, l’adozione dei provvedimenti di 

competenza per le necessarie opere di messa in sicurezza e ripristino; 

-VISTO che si è reso necessario intervenire con urgenza per rimuovere ogni situazione di pericolo 

diretto o residuo dovuto alle emissioni tossiche di fumi con trasporto e posizionamento materiale 

(terreno) sul focolaio ancora in fase di emissione di fumi;  

 -VISTO che presso il sito erano presenti alcuni nuclei familiari di Nomadi alloggiati in baracche 

abusivamente create ed allocate nell’area in argomento;  

-VISTO che per scongiurare pericolo di rischio tossico è stato necessario eseguire in tempi rapidi 

ed immediati i seguenti lavori da parte della Ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale (Ditta 

EDILCOST di Capocchiano Raffaele con sede in Foggia alla Via G. Mazzini,36) resasi disponibili 

ed intervenuta immediatamente, e come di seguito specificato:  

    

• Lavori di trasferimento terra presente in loco con mezzo meccanico 

      e operai per assistenza per ricoprire focolaio rifiuti (in data 19.07.2016)... 

      Totale imponibile……………………………………………………..……….     € 1.950,00 

• IVA 22%..............................................................................................................    €    429,00 

• Totale complessivo................................................................................................  € 2.379,00 

                                                                      

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare e finanziare i predetti lavori;  

  

� Visto il T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

� Visto lo Statuto Comunale Vigente. 

�  Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

DETERMINA 

• di approvare il finanziamento per € 2.379,00 compreso IVA al 22% per i lavori e 

forniture in narrativa descritti; 

• di prendere atto dell’affidamento dei sopra elencati lavori e forniture, per ripristinare 

parzialmente le situazioni di sicurezza del sito, alla Ditta EDILCOST di 

Capocchiano Raffaele con sede in Foggia alla Via G. Mazzini, 36; 

• Di impegnare la spesa di € 2.379,00 compreso IVA al 22% al Capitolo 3100020 del 

Bilancio2016;       

• di stabilire il pagamento alla Ditta in argomento a presentazione fattura dei lavori 

eseguiti; 

• di trasmettere la presente al Dirigente del Servizio Finanziario, per ogni provvedimento di 

propria specifica competenza. 

 

            il tecnico 

               capotecnico direttivo 

              p.i. Giovanni Marella          

             il dirigente 

        ing. Francesco Paolo Affatato 
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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 

 


