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L'anno DUEMILADIECI questo giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 18:30 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO   PROGETTO   ESECUTIVO   DEL   FINANZIAMENTO   PUBBLICO   CONTRATTO   DI   
QUARTIERE  II "TERRAE MAIORIS".- 
 
 
 
 

L A  G I U N T A   C O M U N A L E 
 

PREMESSO che:  
 
- sulla   proposta   della   presente  deliberazione  il Dirigente  dell’Ufficio Tecnico, 

per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi 
dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
- con D.C. n. 24 del 01.04.2004 venne approvato il programma innovativo in ambito 

urbano denominato Contratto di Quartiere II “ Terra e Maioris “; 
 
- con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 12.04.2005 , n. 

P/109/05  è stata approvata la graduatoria delle  proposte di “ Contratto di 
Quartiere II “ presentate dai Comuni della Regione Puglia ritenuti ammissibili e 
finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima; 

 
- a questo Comune,  incluso  nella graduatoria dei Contratti di Quartiere  della 

Regione Puglia , è stato assegnato un finanziamento pubblico di € 2.984.770,00; 
 

- con D.G. n. 3 del 12.01.2010  è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
ammessi a finanziamento pubblico dell’importo di €  2.984.770,00 ;  

 
VISTO l’accordo di programma Regione/Comune sottoscritto in data 16.12.2008;  

 
VISTO il protocollo d’intesa Ministero/Regione/Comune sottoscritto in data 

22.09.2008;   
 

VISTA la convenzione Ministero/ Regione/ Comune del 25.03.2009 inerente il 
programma sperimentale ;   
 

DATO ATTO che un primo stralcio  dei lavori  dell’i mporto a base d’asta di €  
76.070,06 è stato appaltato in data 17.8.2009;   
 

VISTO il progetto approvato con la richiamata  Delibera di Giunta n. 3 del 12.01.2010;  
 

CONSIDERATO che il suddetto progetto presenta le carenze appresso indicate: 
  
*    mancata previsione del costo dei casseri per i getti dei calcestruzzi palazzine edilizia   
      residenziale; 
  
*    contemplazione di prezzi unitari inferiori a quelli di mercato; 
 
*   previsione dell’appalto  “a misura “ in contrasto con la disposizione dell’art. 53 

comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 ;  
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RITENUTO opportuno  rivisitare il progetto per eseguirlo “a corpo e a misura“ e  
aggiornare i prezzi ;  
 

Visto  l’elenco dei prezzi unitari , il computo metrico estimativo ,  il  capitolato speciale 
di appalto e lo schema di contratto aggiornati ,  integranti il progetto  a base di gara ;   
 

AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della immediata 
eseguibilità del presente atto;  

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare l’elenco dei prezzi unitari,  il computo metrico estimativo, il capitolato 

speciale di appalto e lo schema di contratto, aggiornati,   dei lavori di costruzione di 
alloggi di edilizia sociale  e urbanizzazioni del  Contratto di Quartiere II “ Terrae 
Maioris” , dell’importo a base di gara  di € 2.265.614,65;  

 
2. di dare atto che il capitolato speciale di appalto prevede la stipula del contratto “ a 

corpo e a misura”; 
 

3. di dare atto, altresì,  che  per effetto delle variazioni il programma costruttivo è ridotto 
rispetto a quello approvato con D.G. n. 3 del 12.01.2010; 

 
4. di procedere all’appalto dei lavori “ a corpo e a misura “ con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con l’utilizzo di tutta la somma disponibile a base di 
affidamento nonché  completare le opere della palazzina in via Sacco e  Vanzetti con i 
proventi dalla vendita della parte di suolo destinata all’iniziativa privata o con altri 
fondi comunali; 

 
5. di riservarsi  in corso d’opera di valutare la possibilità di delocalizzare gli alloggi 

previsti nella palazzina di via Sacco e Vanzetti nella zona 167 come da D.C. n . 63 del 
09.11.2006 ; 

 
6. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria 

nell’ambito del finanziamento pubblico concesso per la realizzazione del Contratto di 
Quartiere II “ Terrae Maioris” , relativamente ai l avori a base di affidamento;  

 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.    
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 05/07/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/07/2010 al 20/07/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............
Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


