
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.3 del 12.01.2018                                                                                                                                      n° 8
OGGETTO:SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI  TERMICI NEL 
COMUNE DI MANFREDONIA. ATTO D'INDIRIZZO DI PROROGA DEL SERVIZIO.

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di gennaio ore 13,30 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RINALDI PASQUALE                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                                                                                 
               

Sono assenti gli Assessori: RINALDI PASQUALE, FRATTAROLO NOEMI.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta del Dirigente del 7° settore

Premesso che:

- Con delibera di C.C.  n. 25 del 02.07.2013 veniva approvato il  Regolamento per l’esecuzione del controllo del  
rendimento  di  esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici  che  demandava  alla  Giunta  Comunale 
l’approvazione delle tariffe per l’espletamento del servizio di “accertamento ed ispezione degli impianti termici”.

- Con delibera di G.C. n. 227 del 02.10.2014 veniva approvato il progetto per il servizio di controllo e verifica degli  
impianti termici, predisposto dall’ufficio tecnico Ambiente. Con la stessa deliberazione veniva dato mandato al 
Dirigente competente di provvedere, tra le altre cose, ad affidare il servizio a ditta esterna.

- La copertura dei relativi costi per l’attivazione del servizio avviene attraverso una equa ripartizione tra tutti gli  
utenti  finali,  mediante  la  vendita  di  appositi  ticket  -  denominati  “bollini”  –  in  applicazione delle  disposizioni 
contenute nell’art. 11, co. 20 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in base al quale l’onere dei controlli è posto a  
carico  degli  utenti  che presentino la  dichiarazione,  d’importo variabile e stabilito dalla  Giunta Comunale  per  
quanto stabilito nell’art. 23 del sopracitato Regolamento, in base alla potenza dell’impianto termico e per quanto 
previsto dall’art. 10 c. 3 l. c della L.R. n. 36/2016 e dall’art. 10 del D.P.R. 74/2013.

- Con D.G.C. n. 258/2014 e successiva rettifica con D.G.C. n. 28/2017 sono stati approvati gli importi dei contributi  
per il servizio versati tramite ticket “bollini” e approvati i corrispettivi per le ispezioni effettuate.

- Con D. D. n. 951 del 26.06.2015 e successiva D. D. n. 1078 del 20.07.2015 è stato affidato all’impresa Pegaso  
Multiservice Società Cooperativa il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la durata di  
mesi 24.

- In data 07.08.2015 è stato sottoscritto il contratto d’appalto n.9696;

- In data 21.09.2015 veniva dato inizio al servizio di che trattasi giusto verbale di avvio di pari data.

- la Giunta comunale con Deliberazione propria n. 149 del 29.09.2017 ha deliberato:

-di  manifestare  alla  Regione  Puglia,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  l.r.  n.36/16,  la  volontà  di  voler  
proseguire in autonomia il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici;

-di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente di provvedere alla redazione del nuovo progetto del  
servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici coerente con le evoluzioni tecniche e normative  
recentemente introdotte;

-di dare indirizzo al  Dirigente competente di  assicurare la prosecuzione del  servizio di  accertamento ed  
ispezione degli impianti termici per il periodo strettamente necessario alla progettazione ed affidamento del  
nuovo servizio.

-di dare atto che la copertura degli oneri necessari per la continuazione del servizio di che trattasi avverrà  
attraverso la riscossione dei bollini da parte degli utenti finali nel cap. n. 418 di entrata, così come previsto  
dalle vigenti normative;

-di demandare al Dirigente del 7° Settore e ad ogni ulteriore Ufficio competente, ai fini dell’attuazione del  
presente atto, tutti gli atti e procedure necessari;

Dato atto che:

- con D.D. n. 1301  del 12.10.2017 è stato determinato di procedere, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 
149  del  19.09.2017  ed in  relazione alle  risorse  disponibili,  alla  proroga  senza  soluzione di  continuità  fino al  
31.12.2017, alle condizioni e patti di cui al contratto principale Rep. N. 9669 sottoscritto in data 07.08.2015 tra 



questo Ente e la Pegaso Multiservice Società Cooperativa del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti  
termici; 

Tenuto conto che:

- con  Decreto  sindacale  n.  65  del  22.12.2017  è  stata  dato  avvio  alla  la  campagna  di  accertamento  ed 
ispezione degli impianti termici relativo alla biennio 2017/2019;
- occorre  provvedere  alla  redazione  del  nuovo  progetto  del  servizio  di  accertamento  ed  ispezione  degli  

impianti termici;
- è necessario procedere alla proroga senza soluzione di continuità del servizio di accertamento ed ispezione 

degli impianti termici; 

Tutto ciò premesso e considerato,

La Giunta Comunale

Vista e condivisa la proposta sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente dell'7° settore e del Dirigente del 3°  
settore;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare indirizzo al Dirigente competente di assicurare la prosecuzione del servizio di accertamento ed ispezione 
degli impianti termici per il periodo strettamente necessario alla progettazione ed affidamento del nuovo servizio.

3. Di  dare  atto  che  la  copertura  degli  oneri  necessari  per  la  continuazione  del  servizio  di  che  trattasi  avverrà 
attraverso la riscossione dei bollini da parte degli utenti finali nel cap. 418 di entrata, così come previsto dalle  
vigenti normative.

4. Di  demandare  al  Dirigente  del  7°  Settore  e  ad  ogni  ulteriore  Ufficio  competente,  ai  fini  dell’attuazione  del  
presente atto, tutti gli atti e procedure necessari.

5. Di  dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  come da apposita,  separata  e unanime 
votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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