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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 con deliberazione di G.C. n.2510 del 25.07.1997, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la disciplina delle determinazioni dirigenziali;


con Deliberazione di G.C. n.778 del 24.04.1998 sono stati individuati quali responsabili dei
centri di costo i Direttori di Ripartizione e di Circoscrizione, cui affidare tra l’altro le funzioni
ed attività gestionali;



con deliberazione di G.C. n.984 dell’8.11.2007 è stata istituita la Ripartizione “Urbanistica ed
Edilizia Privata”;
con Ordinanza Sindacale n.132717 del 31.05.2017, il Sindaco ha conferito al sottoscritto
l’incarico di Direzione della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata;
i Dirigenti dei centri di costo, Responsabili dei Servizi, sono stati autorizzati ad adottare gli atti
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi assegnati,
risultando il sottoscritto responsabile del centro di costo n.380;
con deliberazione consiliare n.88 dell’08/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP ed è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e
relativi allegati;
con deliberazione di Giunta Comunale n.468 del 09/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il PEG 2020/2022 integrato con il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance
2020/2022.










l’art. 20 co. 4 lett. a) del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi nel testo
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2013 del 20.03.2013 attribuisce, tra
l’altro, all’Ufficio Dirigenziale Settoriale la gestione delle “competenze ascritte direttamente al
Settore dal funzionigramma ed esegue con l'approvazione del PEG da parte della Giunta
Comunale, i correlati programmi di attività con le risorse finanziarie di competenza del Settore,
senza necessità di delega di gestione da parte del dirigente della struttura complessa”;

DATO ATTO che e’ stata verificata con riferimento all’oggetto del presente atto, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di
quanto previsto dall’art.6 bis della L. 241/1990, come aggiunto dall’art. 1 della L. 190/2012
PREMESSO altresi’
CHE il D.Lgs n. 192 del giorno 19 agosto 2005 aggiornato dal D.Lgs n. 48 del 10-6-2020 all’art. 8,
l’art. 125 del DPR. 380/01 e l’art. 5.3 del Decreto 26-6-2015 prevedono la trasmissione al Comune
della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del
consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici;
CHE l’intervento di sostituzione di generatore di calore rientra in tale disposizione ;
CHE si prevede un notevole afflusso di procedure relative alle sostituzioni di generatore di calore a
seguito della emanazione di provvedimenti legislativi che incentivano la riqualificazione energetica
del parco impiantistico del territorio italiano ;

CONSIDERATO l’attuale organico dell’Ufficio Energia e Impianti dello Sportello Unico
dell’Edilizia, competente ai procedimenti in questione ;
RITENUTO di consentire un piu’ rapido accesso ai procedimenti di carattere “minore” funzionale
agli interventi ammissibili alle incentivazioni fiscali per l’edilizia;
VISTO l’art. 8 c.4 del D.Lgs n. 48 del 10-6-2020

DETERMINA
DARE ATTO CHE la premessa costituisce motivazione ex art. 3 legge n. 241/90 e s.m.i. e parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DISPORRE che l’Ufficio Energia e Impianti a partire dal 1-12-2020 effettui i controlli previsti
dall’art. 8.c.4 del D.Lgs 192/2005 aggiornato dal D.Lgs. n. 48 del 10-6-2020 sulle relazioni di
sostituzione di generatori pervenute , a campione , che in caso di difformita’ dalle disposizioni di
legge vigenti si applichino le sanzioni previste dall’art. 15 del D.Lgs n.48/2020 e che i suddetti
controlli per le altre tipologie di interventi continuino ad essere effettuati secondo su tutti i
procedimenti ;
DARE ATTO che la determinazione non prevede impegni di spesa e non verra’ inviata al
responsabile del Servizio Finanziario ;
AUTORIZZARE l’Ufficio Energia a porre in essere gli adempimenti conseguenti alla diffusione
della presente agli Ordini professionali e agli stakeholders interessati :
DISPORRE altresì, che alla presente Determinazione venga data adeguata pubblicità mediante
affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bari per 10 giorni consecutivi ai fini della
conoscibilita’ dello stesso e inviata alla segreteria Generale per gli adempimenti di competenza .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 19/11/2020 ed è divenuta esecutiva in data 19/11/2020.

Il Dirigente Responsabile
F.to Pompeo Colacicco
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune
di Bari dal e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

F.to
Bari,
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
Il responsabile
Pompeo Colacicco
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Bari dal _________ al _________.
L'incaricato della pubblicazione
Bari,
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

