
DETERMINAZIONE N. 1712 DEL 3 DICEMBRE 2008 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, come è tradizione da numerosi 
anni, addobbare ed illuminare spazi e vie della città  compreso C.so Federico II di Svevia, in 
occasione delle festività natalizie;   
 
RITENUTO che tali attività ed iniziative rientrano tra quelle che l’Ente da tempo patrocina e 
sponsorizza sotto il profilo sia turistico che culturale oltre che commerciale; 
 
RIFERITO che ciò corrisponde anche alle esigenze locali sia dei consumatori che degli stessi 
commercianti, in previsione dell’aumento dei flussi turistici che si verifica durante il periodo 
natalizio;   
  
RILEVATA  l’opportunità di 
-illuminare le vie e gli spazi centrali e nevralgici della Città,  con l’ installazione di luminarie 
artistiche nei seguenti siti: 

• Corso Federico II di Svevia, 

• Corso Vittorio Emanuele, 

• Corso Umberto I, 

• Via XX Settembre, 

• Via Garibaldi, 

• Via Ottavio Serena, 

• Via Dei Mille, 

• Via Vittorio Veneto, 

• Piazza Resistenza,  

• Piazza Duomo, 

• Piazza Unità D’Italia, 

• Piazza Repubblica, 

• Piazza Municipio, 

• Piazza Saverio Mercadante, 

• Ospedale Civile 
-abbellire strade e piazze con alberi e piante decorative che potranno essere, a conclusione delle 
festività, piantumati in appositi spazi e di destinare alcuni di essi a scuole e parrocchie etc  
 
CONSIDERATO che l’Ente G.A.L. Terre di Murgia s.c.a.r.l. è una società consortile con 
prevalente partecipazione pubblica e che lo stesso G.A.L. per sua natura e fini istituzionali è un 



organismo preposto a valorizzare il territorio sotto il profilo sociale, culturale, turistico e del tempo 
libero 
 
RITENUTO di affidare al Gal Terre di Murgia s.c.a.r.l. la realizzazione di quanto innanzi, 
compresa l’organizzazione complessiva, la gestione amministrativa e l’effettiva materiale 
esecuzione in dettaglio nonché la rendicontazione secondo le modalità di cui allo schema di 
convenzione allegato al presente atto. Il Gal agirà in nome proprio e per conto del Comune di 
Altamura in forza del rapporto di mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.)  Tutti i rapporti 
giuridici, economici, fiscali e di lavoro ed ogni altra incombenza intercorreranno direttamente tra il 
predetto G.A.L. e i terzi restando assolutamente escluso il Comune di Altamura. 
 
RITENUTO di erogare in favore del GAL Terre di Murgia s.c.a.r.l  la complessiva somma di EUR 
58.000,00, iva inclusa, e salvo conguaglio, stimata in EUR 30.000,00, iva inclusa, quale importo 
occorrente per le luminarie ed in EUR 28.000,00, iva inclusa, per gli alberi, piante ed addobbi. Tale 
importo  sarà erogato in un'unica soluzione, dopo la stipula della convenzione. 
 
RITENUTO di riconoscere al Gal Terre di Murgia S.C.A.R.L., per la complessiva attività di cui 
alla convenzione, una provvigione pari a EUR 1.800,00 omnicomprensiva, che sarà corrisposta 
dopo la stipula della stessa convenzione. 
 
   
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 
03/01/2002; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;  
 

DETERMINA 

APPROVARE le premesse del presente provvedimento che si intendono qui integralmente 
riportate 
 
STABILIRE di 
-illuminare le vie e gli spazi centrali e nevralgici della Città, con l’ installazione di luminarie 
artistiche nei siti di seguito indicati 
-abbellire strade e piazze con alberi e piante decorative che potranno essere, a conclusione delle 
festività, piantumati in appositi spazi e di destinare alcuni di essi a scuole e parrocchie etc  
 
APPROVARE lo schema di convenzione tra il GAL Terre di Murgia Scarl ed il Comune di 
Altamura che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto. 
 
AFFIDARE al GAL Terre di Murgia S.C.A.R.L., in persona del suo Presidente, l’organizzazione 



complessiva, la gestione amministrativa e l’effettiva materiale esecuzione in dettaglio, nonché la 
rendicontazione secondo le modalità di cui allo schema di convenzione allegato al presente atto,  
delle seguenti prestazioni e servizi: 
A. Fornitura a nolo, installazione e manutenzione di luminarie artistiche in: 

• Corso Federico II di Svevia, 

• Corso Vittorio Emanuele, 

• Corso Umberto I, 

• Via XX Settembre, 

• Via Garibaldi, 

• Via Ottavio Serena, 

• Via Dei Mille, 

• Via Vittorio Veneto, 

• Piazza Resistenza,  

• Piazza Duomo, 

• Piazza Unità D’Italia, 

• Piazza Repubblica, 

• Piazza Municipio, 

• Piazza Saverio Mercadante, 

• Ospedale Civile 
È fatto obbligo al Gal di verificare la regolare esecuzione dei lavori, curare la manutenzione e 
controllare la corretta rimozione delle luminarie al termine delle festività. Periodo dal 06/12/08 
al 07/01/2009. 

B. Acquisto del numero minimo di: 
• n. 50 abeti rossi di 1,80 mt da posizionare, consegnare a scuole, parrocchie etc.  

• n. 5 abeti da 7 mt con addobbi di luci a nolo e decori, da posizionare e destinare, al termine 
delle attività, a piantumazione nei siti indicati dal Comune 

C. Noleggio e posizionamento del numero minimo di: 
• n. 24 fioriere (cm 100) con piante da destinare a Corso Federico II,  

• n. 4 fioriere (diametro cm 100) con piante, 

• n. 2 abeti di 6 mt per le zone periferiche con addobbi di luci a nolo e decori, da posizionare e 
destinare, al termine delle attività, a piantumazione nei siti indicati dal Comune, 

• n. 3 aiuole in tufello romano, 

• n. 40 addobbi pendenti per addobbare Corso Federico II e Piazza Duomo. 
 
DARE ATTO che Il Gal agirà in nome proprio e per conto del Comune di Altamura in forza del 
rapporto di mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.)  Tutti i rapporti giuridici, economici, 
fiscali e di lavoro ed ogni altra incombenza intercorreranno direttamente tra il predetto G.A.L. e i 
terzi restando assolutamente escluso il Comune di Altamura 



 
EROGARE in favore del GAL Terre di Murgia s.c.a.r.l  la complessiva somma di EUR 58.000,00, 
iva inclusa, e salvo conguaglio, stimata in EUR 30.000,00, iva inclusa, quale importo occorrente per 
le luminarie ed in EUR 28.000,00, iva inclusa, per gli alberi, piante ed addobbi,  sarà erogato in 
un'unica soluzione, dopo la stipula della presente convenzione.  
 
RICONOSCERE al Gal Terre di Murgia S.C.A.R.L., per la complessiva attività di cui alla 
convenzione, una provvigione pari a EUR 1.800,00 omnicomprensiva, che sarà corrisposta dopo la 
stipula della stessa convenzione. 
 
 
LIQUIDARE  al GAL Terre di Murgia Scarl p.iva 05144190724 la somma di EUR 59.800,00 
dopo la stipula della convenzione e senza ulteriore provvedimento a mezzo bonifico bancario presso 
… 

 
 
IMPEGNARE la somma di EUR 59.800,00, comprensiva di provvigione all’interv. 1.05.02.03 
cap.lo 484009 bil. 08 all’oggetto “prestazione di servizi, teatri, attività culturali” imp. 2448/08. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 


