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OGGETTO: Affidamento, mediante trattativa diretta sulla piattaforma della

CUC “TRASPARE”,  del servizio per  “ Studi per l’individuazione del quadro dei

bisogni e delle esigenze per la Redazione di uno Studio di fattibilità per la

sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari : dalla Città porto al Porto Città.

Parte 2” - Impegno di spesa. C.I.G.: Z752D62AFF



RICHIAMATI:
 Il decreto sindacale n. 3 del 12.02.2020, con cui il Sindaco ha conferito incarico delle

funzioni  dirigenziali  all’Ing.  Vito  BERARDI  Responsabile  ad  interim del  servizio
Lavori Pubblici;

 La deliberazione del C.C. n. 16 del 30.03.2019 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 – 2021; 

 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019, è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati

PREMESSO CHE:

- Nella storia di città a stretto contatto con l’acqua, lungo lo straordinario percorso
della  loro  costruzione  e  della  loro  evoluzione,  la  relazione  con il  porto  è  stata
costantemente  uno  dei  principali  fattori  della  formazione  e  dell’accumulo  di
ricchezza  materiale  e  immateriale,  della  creazione  e  della  formazione
dell’immagine identitaria della stessa città;

- La  città  contemporanea  non  tende  più  alla  espansione  territoriale,  ma  alla
rigenerazione  delle  aree  marginali,  specialmente  quelle  ricche  di  risorse  e
potenzialità;

- I margini d’acqua sono per le città nel mondo contemporaneo, luoghi privilegiati
per l’evoluzione e la sperimentazione di nuove identità urbane;

- Le zone di Waterfront, nel tempo e nelle esperienze che le hanno interessate, sono
diventate sempre più laboratorio in cui risolvere i problemi urbanistici del rapporto
(a volte conflitto) città – acqua (porto), cosi come gli interventi infrastrutturali delle
aree portuali, resi necessariamente coerenti e compatibili con lo sviluppo della città;

- La riforma dei porti  del 1994 ha aperto la strada ad un nuovo concetto di aree
portuali,  volto  maggiormente  a  focalizzare  l’attenzione  sullo  sviluppo  delle
relazioni  più  intime  tra  il  porto,  la  città  e  le  loro  funzioni,  determinando  un
particolare approccio metodologico dei loro strumenti di pianificazione verso una
comune coerenza di intenti e nella condivisione dello stesso modello di sviluppo;

- La  Legge  n.  84/1994,  infatti,  ha  dato  ai  piani  regolatori  portuali  una  nuova
prospettiva:  questi  non  si  pongono  più  come  semplici  programmi  di  opere
marittime e infrastrutturali, ma vanno intesi come articolati e complessi processi di
pianificazione e gestione. 

- Con le “  Linee-Guida per la redazione dei piani regolatori portuali  ” predisposte
dal  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici  ed  emanate  dal  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 7778 del 15 ottobre 2004, il Piano
da  “regolatore”  diventa  “strategico”  e  “strutturale”,  finalmente  attento
all’interazione tra la città e il porto, con l’obbligo di prevedere innesti e affacci al
mare per garantire ai centri urbani la riconquista del waterfront;



- Nell’ottica  del  recupero  del  rapporto  città  –  mare,  anche  nell’ambito  portuale
l’attenzione  dovrà  quindi  spostarsi  dai  progetti  di  opere  al  progetto  urbano,
cercando di cogliere gli esiti del dibattito in corso intorno alle problematiche legate
a queste specifiche aree ed alla razionalizzazione delle attività che su di essa si
svolgono;

- Tutti gli elementi devono essere affrontati unitariamente e contestualmente in una
ampia valutazione che assume prevalentemente i caratteri della “ Città “ e deve
quindi  prioritariamente  maturare  in  questo  ambito  prima  di  divenire
programmazione di opere;

ATTESO  CHE il  Comune  di  Mola  di  Bari  ha  già  da  anni  avviato  un  percorso  di
valorizzazione del rapporto della città con il mare e con questo fra gli altri il procedimento
di redazione del Piano Regolatore del Porto nel quale convergono le ipotesi di destinazione
funzionale delle aree portuali orientate alla attività diportistica;

RILEVATO che  detta  funzione  diportistica  contenuta  in  una  previsione  di  Portualità
Turistica, potrebbe risultare non più attuale se non antieconomica e quindi difficilmente
realizzabile per le mutate condizioni di mercato e di contesto legate alle dinamiche del
settore della nautica da diporto e alla presenza di infrastrutture analoghe nel frattempo
realizzate sul territorio;

RITENUTO DI:
- verificare  la  fattibilità  di  ipotesi  insediative,  innovative  ed  alternative,  di  urbanità

sostenibile nell’ambito dell’area portuale in un’accezione di continuità terra / mare e
secondo  una  lettura,  descrizione  e  comparazione  dei  processi  tipo–morfologici  ed
infrastrutturali di tipo tradizionale e innovativo;

- valorizzare ed esaltare la potenzialità della risorsa mare recuperando il valore delle
attività  tradizionali  e  promovendo quello  delle  attività  innovative,  garantendone lo
sviluppo  organico  e  coordinato  in  ambito  urbano  /  portuale  per  esaltarne  le
complementarietà e scongiurare la sovrapposizione e la conflittualità;

- esplorare all’interno di dette eventuali ipotesi insediative:
a. il  concetto  di  economia  circolare legato  alla  gestione  delle  risorse  naturali,  in

particolare per quella idrica, energetica e materica (pietra, legno, acciaio, etc.);
b. l’approccio  integrato basato  sulla  multidimensionalità  dell’azione,  integrando  la

dimensione fisico-ambientale con la dimensione economica, sociale e culturale, in
una visione non deterministica dei rapporti fra l’una e l’altra.

RICONOSCIUTO CHE:
 nell’ambito delle politiche di sviluppo del territorio il rapporto della città con il

mare  e  in  questo  l’area  portuale,  può  svolgere  un  ruolo  di  riattivazione  delle
dinamiche economiche attraverso la proposizione  delle funzioni urbane innovative,
compatibili con il contesto e coerenti con la profondità della nostra storia e della
nostra tradizione;



 nel contempo, attraverso queste, può declinare una visione innovativa e competitiva
delle traiettorie a venire recuperando la centralità di dette aree nelle politiche di
sviluppo  e  riconquistando  una  corrispondenza  identitaria  nel  corpo  vivo  della
società locale;

EVIDENZIATO che il territorio di Mola di Bari è interessato in questo momento storico
da un processo di pianificazione multilivello riguardante i seguenti strumenti:
 Piano Urbanistico Generale (PUG);
 Piano Regolatore Portuale (PRP);
 Piano Comunale delle Coste (PCC);
 Piano Urbano della(e) Mobilità Sostenibile(i) (PUMS);

e che pertanto si rende utile e opportuno dove non necessario assumere gli elementi di
fattibilità delle diverse ipotesi di destinazione di dette aree, nei tempi compatibili con detto
processo al fine di effettuare le scelte più giuste;

RITENUTO di dover procedere con la massima sollecitudine a verificare la fattibilità di
ipotesi insediative, innovative ed alternative, di urbanità sostenibile nell’ambito dell’area
portuale in un’accezione di continuità terra / mare e secondo una lettura, descrizione e
comparazione dei processi tipo – morfologici ed infrastrutturali tradizionali e innovativi
avendo cura di:

 valorizzare ed esaltare la potenzialità della risorsa mare recuperando il valore delle
attività tradizionali e identitarie e nel contempo promovendo quello delle attività
innovative;

 garantire  lo  sviluppo organico  e  coordinato  di  dette  attività  in  ambito  urbano /
portuale per esaltarne le complementarietà e scongiurare la sovrapposizione e la
conflittualità ;

ATTESO CHE:
 l’intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021

approvato con Delibera di C. C. n. 11 del 30.03.2019;
 è oggetto per i soli oneri relativi allo studio di fattibilità dalla Cassa Depositi e

Prestiti a valere sul Fondo di Anticipazione per la Progettualità ai sensi dell’art. 1,
commi 54 – 58 della L. n. 549/95 e ss.mm.ii. e della Circolare CDP n.1294/2019
per un importo complessivo di euro 70.000,00 giusto contratto di prestito POS. n.
4560424;

 che la spesa trova copertura sul capitolo n. 210001 del Bilancio 2019/2021;
 

RICHIAMATA ed  integralmente  recepita  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  208 del
27.12.2019 avente ad oggetto : ““Sistemazione dell’area portuale di Mola di Bari: dalla
“città porto” al “ porto città” -  Atto d’indirizzo”;

RITENUTO, in  adempimento  a  quanto  disposto  nel  predetto  provvedimento,  dover
provvedere a redigere uno “Studio di fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di
Mola di Bari: dalla Città porto al Porto Città”, quale obiettivo non più procrastinabile e
finalizzato alla definizione degli indirizzi di supporto alla definitiva redazione del Piano
Regolatore del Porto; 



INDIVIDUATA l’esigenza di acquisire indicazioni progettuali, anche fra loro alternative,
di  destinazione  funzionale  dell’area  in  questione,  sostenute  da  valutazioni  di  fattibilità
tecnica, tipologica e tecnologica, nonché di compatibilità ambientale;

TENUTO CONTO che nell’attuale struttura organizzativa dell’Ente non sussiste alcuna
figura  professionale  in  grado  di  poter  fornire  le  necessarie  competenze  tecnico  /
specialistiche  per il raggiungimento del suddetto obiettivo;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere in mancanza di specifica professionalità
all’interno dell’Ente alla  individuazione di un soggetto (Fisico e/o Giuridico)  idoneo e
specializzato nella materia de quo cui conferire un apposito incarico professionale esterno
finalizzato  ad  ottenere  prestazioni  di  supporto,  utili  alla  redazione  dello  “Studio  di
fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari:  dalla Città porto al
Porto Città” ;

ATTESO CHE  la  disciplina di  riferimento oltre  a  richiedere alte  capacità  tecniche,  si
connota pariteticamente per  la  necessità  di  attivare conoscenze ed esperienze di  natura
disciplinare di rara specializzazione;

VALUTATA l’opportunità di individuare il soggetto affidatario del servizio di “Studi per
l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze per la Redazione di uno Studio di
fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari:  dalla Città porto al
Porto Città. Parte 2”,  nel panorama delle esperienze di settore in ambito europeo; 

ACQUISITA per le vie brevi, stante la necessità, la proposta prot. n. 16116/2020 allegata
al presente provvedimento (All. A) per farne parte integrante e sostanziale, formulata da
Waterstudio.NL  Generaal  Berenschotlaan,  211  -  2283  JM  Rijswijk  -  Paesi  Bassi  -
info@waterstudio.nl in  possesso  delle  capacità  tecniche  e  delle  competenze  adeguate
all’espletamento  delle  attività  richieste,  come  si  evince  dal  curriculum  operativo  e
professionale in atti;

ACCERTATO che la spesa per la redazione degli “ Studi per l’individuazione del quadro
dei  bisogni  e  delle  esigenze  per  la  Redazione di  uno  Studio  di  fattibilità  per  la
sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari: dalla Città porto al Porto Città. Parte
2”, trova copertura sul capitolo copertura sul capitolo n. 210001 del Bilancio 2019/2021;

VISTI:
 l’articolo 192 (dalla rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”) del

Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  (D.Lgs.  267/2000  e
ss.mm.ii.),  che  testualmente  recita:  «1.  La  stipulazione  dei  contratti  deve  essere
preceduta  da  apposita  determinazione  del responsabile  del  procedimento  di  spesa
indicante:  a)  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire;  b)  l'oggetto  del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le



procedure  previste  dalla  normativa  della  Unione  europea  recepita  o  comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano»;

 il  D.lgs.  n.  50/2016  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE” che prevede tra l’altro la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’articolo 37,
comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,  fermi restando gli obblighi di
utilizzo di  strumenti  di  acquisto e  di negoziazione,  anche telematici,  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo
inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché
attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione dalle centrali di committenza ”;

CONSIDERATO che il valore complessivo del servizio, di cui si argomenta nel presente
provvedimento, è pari a 39.900,00 euro esclusi gli oneri fiscali se dovuti e quelli per la
sicurezza,  risultando  quindi  inferiore  anche  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  e  che
pertanto si può procedere in conformità alla normativa testé richiamata;

ATTESO CHE:
 con il  comma 130 dell’articolo 1 della  legge  30 dicembre 2018,  n.  145 (legge  di

Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico, da 1.000 euro a 5.000 euro;

 pur essendo stato abrogato, ad opera del D.Lgs. 50/2016, il predetto art. 328 del D.P.R.
207/2010, permane in ogni caso l’obbligo di avvalersi del Mercato Elettronico della
Pubblica  Amministrazione  (“Le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di
utilizzo di strumenti  di  acquisto e  di  negoziazione,  anche telematici,  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa…omissis…”,  art.  37,
comma 1, D.Lgs. 50/2016);

PRESO  ATTO di  quanto  disposto  dal  D.L.  95/2012  (cosiddetta  “spending  review”),
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla
G.U. 14/8/2012, n. 189), che all’articolo 1, comma 1, così recita: “Successivamente alla
data  di  entrata  in  vigore  della  legge di  conversione  del  presente  decreto,  i  contratti
stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa […] ”;

VISTO, ALTRESÌ che il Comune  di  Mola di Bari aderisce  alla  Centrale  Unica  di
Committenza  dei Comuni di Rutigliano, Noicàttaro e Mola di Bari, avente una propria
piattaforma elettronica (TRASPARE) per l’affidamento di forniture, lavori e servizi;

DATTO ATTO che l’intervento in questione pur richiedendo specificità particolari non
paventa  difficoltà  esecutive  e  che  l’importo  è  esiguo  per  cui  un’eventuale  procedura



negoziata,  con relativi  tempi e  costi,  risulterebbe contrastare  i  principi  di  economicità,
efficacia e tempestività contemplati all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 52/2012  (Spending Review), il ricorso ai
mercati elettronici è stato reso obbligatorio per gli acquisti sotto la soglia comunitaria;

STABILITO di  procedere  attraverso  la  piattaforma  TRASPARE  tramite  “Trattativa
diretta” con criterio di aggiudicazione al  prezzo più basso su un importo totale a base
d’asta  di  euro  39.900,00  oltre  IVA  se  dovuta,  come  da  disciplinare  di  incarico
professionale, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale – All. A;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso per importi
sotto  la  soglia  comunitaria  così  come previsto  dalla  Legge n.  55  del  14 giugno 2019
(Decreto sblocca cantieri);

DATO ATTO che, per il procedimento dell’affidamento del Servizio di che trattasi, è stato
acquisito il codice CIG del SIMOG n. Z752D62AFF così come prescritto dalle norme sui
lavori pubblici e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO altresì  che sulla piattaforma TRASPARE è stato individuato il  seguente
operatore economico : Waterstudio.NL Generaal Berenschotlaan, 211 - 2283 JM Rijswijk
-  Paesi  Bassi  -  info@waterstudio.nl il  quale  dispone  di  competenze  ed  esperienze  di
elevato profilo nel campo della Pianificazione territoriale in generale e di settore, in grado
quindi  di  garantire  gli  obiettivi  amministrativi  e strategici  della  sistemazione dell’Area
Portuale di Mola di Bari  e con il quale operatore è stata avviata la trattativa diretta, per il
servizio de quo, repertorio piattaforma Traspare n. 3 - 000014/2020

ACCERTATA la  regolarità  contributiva  della  società  Waterstudio.NL  Generaal
Berenschotlaan, 211 - 2283 JM Rijswijk - Paesi Bassi - info@waterstudio.nl attraverso
dichiarazione dell’operatore agli atti di ufficio;

DATO ATTO che lo studio  Waterstudio.NL Generaal Berenschotlaan, 211 - 2283 JM
Rijswijk  -  Paesi  Bassi  -  info@waterstudio.nl ha  reso le  dichiarazioni  del  possesso  dei
requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  Codice  degli  appalti  d.lgs.  50/2016
attraverso lo scambio di documenti sulla piattaforma TRASPARE e in atti di ufficio prot.
n. 1562/2020;

DATO ATTO che, come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto
è  stipulato  in  forma  privata,  secondo  l’uso  del  commercio,  attraverso  lo  scambio  su
TRASPARE dei  documenti  di  offerta  e  accettazione  firmati  digitalmente  dall’impresa
aggiudicataria e dalla stazione appaltante;

RICHIAMATO il capitolato d’oneri contenente i requisiti minimi di cui all’allegato “E”
della Circolare attuativa n. 1250 del 25 febbraio 2003 della Cassa depositi e prestiti;



VISTA la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  18  del  04/05/2017  di
approvazione schema “Patto di integrità” - trasmessa dalla Segreteria Generale con nota
prot.  n.  10325  del  11/05/2017  -  da  inserire  nella  documentazione  d’appalto  laddove
l’imponibile risulti pari o superiore ad euro 5.000,00 – inclusi gli affidamenti diretti;

VISTI:
- Il regolamento di contabilità del Comune di Mola di Bari;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Nuovo Principio Contabile” e ss.mm.ii;
- Legge n. 84 del 28.01.1994 “Riordino della legislazione in materia portuale” e 

ss.mm.ii.;
- Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori Portuali (art. 5 legge n. 84/1994) a 

cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- l’allegato “E” della Circolare attuativa n. 1250 del 25 febbraio 2003 della Cassa

depositi e prestiti;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce
parte integrante e sostanziale per essere approvata

1. DI STABILIRE di procedere all’affidamento con il criterio del prezzo più basso per
importi sotto la soglia comunitaria così come previsto dalla Legge n. 55 del 14 giugno
2019  (Decreto  sblocca  cantieri),  attraverso  la  piattaforma  TRASPARE  tramite
“Trattativa diretta” con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso su un importo
totale  di  euro  39.900,00  (trentanovemilanovecento)  oltre  IVA se  dovuta,  come  da
disciplinare  di  incarico  professionale,  che  sia  allega  alla  presente  per  farne  parte
integrale e sostanziale – All. A;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 39.900,00 (trentanovemilanovecento)
onnicomprensivo, sul capitolo n. 210001 del Bilancio 2019/2021;

3. DI  AFFIDARE,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.,  mediante Affidamento diretto su TRASPARE il servizio relativo a “  Studi
per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze per la Redazione di uno
Studio di fattibilità per la sistemazione dell’Area Portuale di Mola di Bari : dalla
Città  porto  al  Porto  Città.  Parte  2. “  allo  studio  Waterstudio.NL  Generaal
Berenschotlaan, 211 - 2283 JM Rijswijk - Paesi Bassi - info@waterstudio.nl numero
di  identificazione  nazionale  NL8233.61.585.B.01  per  un  importo  di  €  39.900,00
(trentanovemilanovecento)  onnicomprensivo  come  da  Trattativa  diretta  su
TRASPARE repertorio n. 3 - 000014/2020

4. DI DARE ATTO che, come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il
contratto  è  stipulato  in  forma  privata,  secondo  l’uso  del  commercio,  attraverso  lo
scambio  su TRASPARE dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente
dall’impresa aggiudicataria e dalla stazione appaltante;

mailto:info@waterstudio.nl


5. DI PRECISARE , ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

 il contratto ha per oggetto:  “  Studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e
delle  esigenze  per  la  Redazione di  uno Studio  di  fattibilità  per  la  sistemazione
dell’Area Portuale di Mola di Bari : dalla Città porto al Porto Città. Parte 2. “;

 la  scelta  del  contraente  avviene  sulla  Piattaforma  informatica  TRASPARE con
affidamento  diretto  della  prestazione  a  conclusione  della  procedura  denominata
“Trattativa diretta”;

6. DI DICHIARARE l'assenza  dei  conflitti  di  interesse  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della
Legge 241/1990 e  smi  in  capo al  Responsabile  del  Settore  Ing.  Vito  Berardi,  che
sottoscrive il presente provvedimento;

7. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10, lett b) D.lgs. 50/2016, non si applica
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

8. DARE ATTO altresì che il codice di comportamento dei dipendenti D.P.R. n. 62/2013
e il codice comunale di comportamento dei dipendenti, a cui la ditta dovrà attenersi, è
disponibile al seguente link:
https://www.comune.moladibari.ba.it/documents/20182/25982/Deliberazione+Giunta+
Comunale+n.+1-2014+-+Codice+disciplinare+e+codice+di+condotta/492cca96-125e-
4af4-8476-dec2f5be18b9

9. DISPORRE l’invio del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per
i conseguenti adempimenti e controlli amministrativi di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

10. DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio on
line  nonché  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale
comunale.

https://www.comune.moladibari.ba.it/documents/20182/25982/Deliberazione+Giunta+Comunale+n.+1-2014+-+Codice+disciplinare+e+codice+di+condotta/492cca96-125e-4af4-8476-dec2f5be18b9
https://www.comune.moladibari.ba.it/documents/20182/25982/Deliberazione+Giunta+Comunale+n.+1-2014+-+Codice+disciplinare+e+codice+di+condotta/492cca96-125e-4af4-8476-dec2f5be18b9
https://www.comune.moladibari.ba.it/documents/20182/25982/Deliberazione+Giunta+Comunale+n.+1-2014+-+Codice+disciplinare+e+codice+di+condotta/492cca96-125e-4af4-8476-dec2f5be18b9


VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


