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Oggetto: Impegno di spesa di . 800,00 oltre . 176,00 per IVA al 22% per demolizione baracche 

abusive presso il  ghetto dei bulgari  in località Borgo Mezzanone - Masseria Fonte del Pesce. 

Affidamento alla Ditta AESSE srl di Spezzati Daniele Tiziano.- CIG Z0F1F4E0D8 

 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: GABINETTO  SINDACO 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 826  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 27 del 25 luglio 2017 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 897 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



 2 

Impegno di spesa di . 800,00 oltre . 176,00 per IVA al 22% per demolizione baracche abusive 
presso il  ghetto dei bulgari  in località Borgo Mezzanone - Masseria Fonte del Pesce. Affidamento 
alla Ditta AESSE srl di Spezzati Daniele Tiziano.- CIG Z0F1F4E0D8 

________________________________________________________________ 

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 

 



Impegno di spesa di . 800,00 oltre . 176,00 per IVA al 22% per demolizione 

baracche abusive presso il  ghetto dei bulgari  in località Borgo Mezzanone - 

Masseria Fonte del Pesce. Affidamento alla Ditta AESSE srl di Spezzati Daniele 

Tiziano.- CIG Z0F1F4E0D8 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

• con ordinanza sindacale n. 8 del 9 febbraio 2017 si è disposto lo sgombero del sito noto come "ghetto 

dei bulgari" in località Masseria Fonte del Pesce", occupato abusivamente da numerosi nuclei 

familiari di nazionalità bulgara, in considerazione dell'estremo stato di degrado e dei gravi rischi per 

l'incolumità e la salute pubblica e privata, data la totale mancanza di servizi igienico -sanitari; 

• i nuclei familiari suddetti non hanno lasciato l'immobile libero da persone e cose, per cui nella 

giornata del 27 giugno 2017 è stato effettuato il tentativo di sgomberare con la forza l'insediamento 

abusivo costituito da diverse centinaia di persone, tra cui numerosi minori; 

• allo scopo di evitare disordini di ogni genere, si è accolta la proposta formulata dai soggetti 

interessati, di rimpatriare i minori entro sette giorni decorrenti dal 27 giugno e lasciare libero da 

persone e cose l'insediamento alla data del 15 settembre p.v., al termine della raccolta dei pomodori;  

• per effettuare il tentativo di sgombero, non effettuato in considerazione della suddetta proposta, oltre 

alla presenza di appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, di personale della Protezione Civile, di 

alcune assistenti sociali comunali e di volontari dell'associazione "Fare Ambiente", muniti di mezzo 

antincendio ed autoambulanza, si è reso necessario l'intervento di una ditta specializzata per la 

demolizione delle baracche insistenti su detto sito; 

• non conoscendosi a priori l'entità dei lavori da eseguire e non potendosi stabilire se le operazioni 

fossero andate a buon fine, non è stato possibile esperire alcuna gara di appalto, che invece, ove ne 

ricorrano le condizioni, avrà luogo in vista della bonifica del sito una volta che sia completamente 

sgomberato;  

RILEVATO che sussistono i motivi per la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 163 del DLgs. 

56/2017, trattandosi di emergenza di protezione civile, di entità di molto inferiore al limite di €. 200.000,00 

di cui al comma 1 del citato articolo, per cui è stato dato incarico all'impresa AESSE srl di Spezzati Daniele 

Tiziano, la quale ha preventivato il costo di € 800,00 oltre IVA per le operazioni in parola, per le quali è 

occorso, oltre alla manodopera, un camion ed una ruspa; 

RITENUTA la necessità di impegnare la spesa di € 976,00 IVA compresa, quale compenso spettante 

all'impresa AESSE srl di Spezzati Daniele Tiziano, per il suddetto intervento, iniziato alle 8,00 del mattino e 

proseguito fino alle ore 14,00 circa;  

ATTESO che sono stati acquisiti: 

− il DURC online con protocollo INAIL_7064802 dal quale l'impresa risulta in regola con il versamento 

dei contributi INPS, INAIL, CNCE; 

− copia della SOA attestante il possesso della Ditta AESSE srl di Spezzati Daniele Tiziano dei requisiti 

necessari; 

− codice CIG Z0F1F4E0D8;  

RAVVISATA la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l'intervento dell'impresa AESSE srl di Spezzati 

Daniele Tiziano, che ha impiegato un camion, una ruspa ed un operaio specializzato in occasione dello 

sgombero del "ghetto dei bulgari" in località Masseria Fonte del Pesce programmato per il 27 giugno 

2017, conclusosi con l'abbattimento di alcune baracche non occupate, ; 

2. di approvare la spesa di € 800,00 oltre IVA al 22% per € 176,00 per i suddetti lavori, iniziati alle ore 8,00 

del mattino e conclusisi alle ore 13,00 circa;  

3. di imputare la spesa complessiva di €. 976,00 compreso IVA, al capitolo n. 24160/00 Esercizio 2017 - 

Imp. 1234/2/2011; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali. 
 

IL DIRIGENTE 

Angelo Mansella 
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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 

 


