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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 152 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA CAMPO SPORTIVO 
VIA MURA MEGALITICHE. PRESA D’ATTO PROGETTO ESECUTIVO 
DI COMPLETAMENTO.- 
 
 L’anno 2011 il giorno 29 del mese di Novembre, con inizio alle ore 16.30 ed in 
prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO STACCA  Mario. 
 
  Sono presenti:  
 
CENTONZE  GIOACCHINO  Assessore SI 
FIORE Francesco  Assessore SI 
MARROCCOLI Girolamo Assessore SI 
DISABATO  GIUSEPPE  Assessore SI 
GENCO Pietro Assessore SI 
PALLOTTA  GIANFRANCO  Assessore SI 
PETRONELLI Avv. Raffaella Assessore SI 
SAPONARO Giovanni B. Assessore SI 
 
 
 Risultano quindi presenti n. 8 assessori e assenti n. 0 assessori. 
 
 Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Angela ETTORRE. 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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Deliberazione n. 152  del 29/11/2011 Proposta n. 216 del 21/11/2011 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

       Premesso che: 

- con Determ. Dir. nr.635 del 12/05/2010 si approvava il progetto esecutivo per i lavori di 
manutenzione straordinaria per l’adeguamento del Campo Sportivo di Via Mura Megalitiche, alla 
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, per le attività di pubblico spettacolo; il progetto 
predisposto dal servizio competente del VI Settorte LL.PP. dell’importo complessivo di € 
356.000,00= veniva così finanziato: 

- € 256.000,00 a carico del Comune di Altamura con imputazione della somma all’Intervento  
   2.06.02.01 – Cap.1954018 R.P. Bil.2010 all’oggetto: “Acquisizione beni immobili –  
   Manutenzione straordinaria campo sportivo Via Mura Megalitiche – Entrata Cap.162002” –  
   Imp.2203/06; 
- € 100.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale, con imputazione della somma  
    all’Intervento 2.06.02.01 – Cap.1954020 Bil.2010 all’oggetto: “Acquisizione beni immobili –  
    Manutenzione straordinaria campo sportivo Via Mura Megalitiche – Entrata Cap.1954020” –  
    Imp.1696/10 – Fondo Regionale Entrata Cap.140005 – R.A. 2011 giusta determ.ne dir.  
    Regione Puglia nr.45 del 01/03/2011 ; 
 
- con Determ.ne Dir. nr.437 del 05/04/2011 si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori; 
 
- con Determ. Dir. nr.578 del 03/05/2011, a seguito di espletamento delle procedure di gara, i 
lavori in oggetto venivano definitivamente aggiudicati all’impresa “RIV. EDIL COSTRUZIONI 
S.r.l” da Matera, per l’importo di € 182.111,69= al netto del ribasso d’asta del 26,665%, oltre € 
9.244,16=  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero per un importo complessivo di 
€ 191.355,84;  

- in data 10/06/2011 veniva stipulato il contratto Rep. nr.4554, sottoposto a registrazione in 
Altamura presso la Sezione distaccata dell’Ufficio del Registro di Gioia del Colle, il 16/06/2011 al 
nr.300 Serie 1^; 

- i lavori venivano consegnati in data 29/06/2011, giusta verbale in pari data; 

- con Determ.ne Dir. nr.1580 del 17/11/2011 si approvava la perizia di variante e suppletiva 
dell’importo complessivo invariato di € 356.000,00=, ai sensi dell’art.132 comma 1 del D. Lgs. 
163/06; 

          Evidenziato che le attività di allenamento, praticate con assiduità dalle due squadre 
partecipanti ai tornei federali sul campo di gioco di Via M. Megalitiche, comportano 
necessariamente interventi ripetuti di manutenzione e di ripristino del manto erboso, peraltro 
onerosi, al fine di mantenere il campo di calcio in perfette condizioni di efficienza, per lo 
svolgimento delle partite di rito programmate nella stagione agonistica; 

          Evidenziato altresì che già con diversi e precedenti provvedimenti in data 13/10/2010 e 
21/11/2011 il Dirigente del VI Settore LL.PP. chiedeva al Settore Cultura – Sport e Tempo 
Libero, di limitare l’utilizzo del campo alle sole gare ufficiali e limitare altresì gli allenamenti sul 
manto erboso, proprio in virtù del fatto che la presenza di due squadre partecipanti ai tornei 
federali non consente un adeguato arieggiamento e rinfoltimeno del manto erboso; 

          Constatata, per quanto sopra evidenziato, l’opportunità di realizzare, quale opera 
complementare, un campo di calcetto in adiacenza al campo principale, all’interno del medesimo 
complesso sportivo di Via M. Megalitiche, al fine di utilizzare questa nuova superficie di gioco 
specificatamente per le attività di allenamento delle squadre, nonchè per la ricreazione e lo svago 
della pubblica cittadinanza, che potrà accedere direttamente al campetto in questione, attraverso 
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un ingresso dedicato che si prevede di realizzare sulla parete di recinzione esistente; 
          Rilevata altresì, durante il corso dei lavori, la necessità di effettuare ulteriori lavori 
complementari pertinenti al campo principale, con particolare riferimento a lavori di risanamento 
dei rivestimenti della tribuna ospiti ed al completamento degli spogliatoi atleti e dei locali adibiti a 
servizi per il pubblico locale e per quello ospite, interventi comunque propedeutici allo 
svolgimento delle attività di competenza da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza per i 
locali di Pubblico Spettacolo; 
           Visto il progetto esecutivo di completamento, predisposto all’uopo dal Direttore dei Lavori 
Ing. Pierino Profeta in data 10/10/2011, per l’importo complessivo di € 90.595,90= trasmesso con 
nota prot.gen. nr.51758 dell’08/11/2011, costiuito dai seguenti elaborati: 
- Tav.AC - Relazione illustrativa e Cronoprogramma lavori; 
- Tav.BC - Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
- Tav.CC– Elenco prezzi unitari; 
- Tav.PC1 – Planimetria generale interventi; 
- Tav.PC2 – Planimetria tribune; 
- Tav.PC3 – Planimetria e prospetti campo di calcio a 5; 
 
          Preso atto che i predetti lavori di completamento, anche se non previsti nel progetto 
principale, risultano strettamente necessari al perfezionamento dell’opera e quindi inseparabili, 
sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale e pertanto riconducibili nella 
fattispecie, a lavori complementari, secondo quanto stabilito dall’art.57, comma 5° del D.Lgs 
163/06; 
         Dato atto che l’importo complessivo di € 90.595,90= rientra nelle somme a disposizione del 
quadro economico dei lavori principali, di cui al Quadro Economico approvato con provv.to 
dirigenziale nr.1580 del 17/11/2011;            
        Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/00 del: 
- Dirigente del VI Settore LL.PP.: si attesta la regolarità tecnica”. 
- Dirigente del II Settore Ragioneria: si attesta la regolarità contabile” 
         A voti unanimi legalmente resi e verificati,  

D  E  L  I  B  E  R  A 

1) Approvare, per le motivazioni innanzi evidenziate e per quanto di competenza, il progetto di  
     completamento per l’adeguamento del Campo Sportivo di Via Mura Megalitiche, composto  
     dagli elaborati elencati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, agli    
     atti di Ufficio del VI Settore LL.PP., predisposti in data 10/10/2011 dal Direttore dei lavori  
     Ing. Pierino Profeta da Bari, per l’importo complessivo di € 90.595,90=, ai sensi dall’art.57,  
    comma 5° del D.Lgs 163/06; 
2) Dare atto che l’importo complessivo di  € 90.595,90= non comporta alcun onere ulteriore,  
     rientrando tale somma nel quadro economico di cui alla Determ.ne Dir. nr.1580/2011; 
3) Dare atto che l’onorario per la progettazione e la direzione lavori dei lavori di completamento  
    in oggetto, trova copetura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico  
    principale di cui alla Determ.ne Dir. nr.1580/2011; 
 
4) Demandare al Dirigente del VI Settore LL.PP. l’adozione dei provvedimenti consequenziali di  

  propria competenza; 
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2011

STAFF 6SETT

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/11/2011

Ufficio Proponente (STAFF 6SETT)

Data

Parere Favorevole

ing b. maiullari

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/11/2011

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 152 del 29/11/2011 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Ing. Biagio Maiullari f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to  Avv.Maria Angela 

ETTORRE 
 f.to STACCA  Mario 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 
 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 Altamura, ........................................... 

f.to Il messo comunale  
IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

 
 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

  

 

 

 


