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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 162 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 152/2011 RELATIVA AI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI 
VIA MURA MEGALITICHE. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO 
DI COMPLETAMENTO 
 
 L’anno 2011 il giorno 16 del mese di Dicembre, con inizio alle ore 12.30 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. 162  del 16/12/2011 Proposta n. 253 del 15/12/2011 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 
 

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; 

Considerato che 

La Giunta Comunale con Delibera n. 152 del 29.11.2011 approvava, per quanto di competenza, ill 
progetto di completamento per l’adeguamento del Campo sportivo di via Mura Megalitiche 
dell’importo complessivo di € 90.595,90;= ai sensi dell’art. 57 co. 5 del D. Lgs. 163/06, dando 
atto che tale importo rientrava nel quadro economico di cui alla determinazione Dirigenziale n. 
1580/2011 e quindi senza ulteriore spesa per l’Amministrazione Comunale rispetto all’importo del 
progetto originario; 

Il progetto di completamento prevedeva, quali opere complementari al progetto principale sia la 
realizzazione di un campo di calcetto in erba sintetica, all’interno dell’area dello stesso impianto 
sportivo, e sia opere pertinenti al risanamento dei rivestimenti della tribuna ospite e al 
completamento degli spogliatoi atleti e dei locali adibiti a servizi per il pubblico locale e per quello 
ospite; 

Atteso che  
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Da un più approfondito esame della normativa disciplinante la materia è emerso che la necessità di 
modificare la su richiamata Delibera di G. C. n. 152/2011 e in particolare il punto 1) della stessa 
Delibera; 

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, anche ai fini della immediata esecutività del 
presente provvedimento  

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Modificare il punto 1) del dispositivo della delibera di G. C. n. 152/2011 precisando che la 
procedura di cui all’art. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/06 sarà attivata esclusivamente per i 
lavori complementari pertinenti al campo principale con particolare riferimento  ai 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; 

 

1) Stabilire che relativamente alla realizzazione del campo di calcetto in adiacenza al campo 
principale sarà attivata apposita procedura secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 
163/06 per l’affidamento dei relativi lavori, effettuando, ove necessario uno stralcio delle 
opere previste nel progetto di completamento; 

 

2) Demandare al Dirigente del VI Settore LL.PP. la conseguente modifica di tutti gli atti 
successivi alla delibera di G. C. n. 152/2011; 

 

3) Dichiarare il presente provvedimento con separata e diversa votazione immediatamente 
esecutivo ai sensi del co. 4 dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 
 
redatta da Martimucci 
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Comune di ALTAMURA

Pareri
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MODIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N. 152/2011 RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A
NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA MURA MEGALITICHE. PRESA D'ATTO PROGETTO
ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO

2011

INFRASTRUTTURE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/12/2011

Ufficio Proponente (INFRASTRUTTURE)

Data

Parere Favorevole

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:

16/12/2011

RAGIONERIA

Data

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 162 del 16/12/2011 

 
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 

  

 

 

 


