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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 135 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: GESTIONE LABORATORIO GIOVANILE PORT'ALBA. 
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO CONTRATTO REP. 4457 DEL 
15/11/2010 STIPULATO CON IL CONSORZIO UNIVERSUS 
PROVVEDIMENTI 
 
 L’anno 2013 il giorno 10 del mese di Dicembre, con inizio alle ore 13.30 ed in 
prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO STACCA  Mario. 
 
  Sono presenti:  
 
FIORE FRANCESCO Assessore SI 
LATERZA Domenico  Assessore NO 
MATERA  PETRARA DOMENICO  Assessore SI 
PETRONELLI   Raffaella Assessore SI 
SAPONARO  Giovanni  Assessore NO 
CAPPIELLO  Domenico Antonio Assessore SI 
DISABATO  GIUSEPPE  Assessore NO 
   
 
 
 Risultano quindi presenti n. 4 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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LA GIUNTA COMUNALE 

Il Dirigente relazione come segue: 
 
Premesso che: 
 

- con contratto Rep. 4457 sottoscritto in data 15/11/2010 si affidava a “Univerus CSEI 
– Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione” il servizio di gestione 
del Laboratorio Urbano Giovanile in via Port’Alba” per la durata di 5 anni decorrenti 
dalla data di effettivo avvio del servizio e per l’importo di Euro 152.791,67 oltre iva  
quale contributo per il primo anno di gestione. 

- in data 10/02/2011 si procedeva alla consegna del servizio come da verbale di pari 
data; 

- ai sensi dell’art. 2 lett. h) del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al citato 
contratto, con determinazione dirigenziale n. 600 del 10/05/11 veniva liquidata in 
favore di  Univerus CSEI la somma di €  55.005,00, iva inclusa, pari al 30% del 
contributo complessivo; 

- con determina dirigenziale nr.1076 del 28.08.2012 si liquidava in favore del 
Consorzio Universus l’ulteriore somma di €  58.472,11 iva inclusa 

- il contratto di durata quinquennale con decorrenza dal 010/02/2011 e scadenza 
10/02/2016 obbligava l’affidatario a realizzare le attività previste nel progetto offerta 
e nel piano di gestione allegati al contratto, con corsi, laboratori, sportelli, secondo un 
cronoprogramma ed un calendario che doveva mantenere costantemente attivo e 
funzionante il Laboratorio 

- le attività del 1° anno si sono protatte ben oltre il termine previsto dal contratto e 
l’affidatario non fornito la documentazione probatoria  a conferma della effettiva 
realizzazione di alcune attività del primo anno. Nonostante le richieste di proroga, le 
diffide, le promesse, le attività del 2° anno non sono mai state avviate con i corsi, gli 
sportelli e i  laboratori 

- il Laboratorio è inattivo da oltre 1 anno con grave e persistente inadempimento agli 
obblighi contrattuali nonché evidenti e rilevanti danni per l’Ente e la collettività. 
Infatti giovani ed associazioni sono stati e sono attualmente privati della fruizione di 
un pregevole ed attrezzato punti di incontro, risultato di una forte ed intensa attività 
propositiva e partecipativa 

- sono stati vani i tentativi e gli sforzi di questo Ente finalizzati ad evitare la risoluzione 
del contratto anche in considerazione della situazione finanziaria e dei cambiamenti 
alla guida del Consorzio evidenziata dai suoi rappresentanti 

- da ultimo, con nota del 15/10/2013 prot. 5072 si richiamavano le precedenti 
contestazioni e con la stessa si diffidava il Consorzio al pagamento della somma di € 
19.194,67, relativa alle ulteriori utenze maturate da luglio 2012. Si evidenziava che a 
fronte del grave, reiterato, persistente inadempimento nulla è dovuto al Consorzio 
Universus, si diffidava lo stesso al risarcimento dei danni ed al contempo si 
comunicava l’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento, 
assegnando un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni 

- con nota del 31/10/2013 prot. 53488 il Consorzio non fornisce alcuna fondata 
controdeduzione ai rilievi e contestazioni formulate né giustifica in alcun modo 
l’inattività del Laboratorio e non provvede al pagamento delle somme dovute a 
questo Ente per le utenze maturate e già versate da questo ente; 

- che nel sopralluogo effettuato il 15.11 si e’ constatato il deperimento dell’immobile  
inattivo ed abbandonato da mesi; 

- l’art. 14 del contratto e l’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto prevedono che: 
“…Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa 
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l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l’Amministrazione ha 
facoltà di risolvere di diritto il contratto, anche prima della scadenza, mediante 
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento….”  

 
Stante il grave, persistente inadempimento dell’affidatario si propone la presa d’atto della 
risoluzione del Contratto Rep. 4457 sottoscritto con il consorzio Universus  in data 
15/11/2010, e l’attivazione delle azioni conseguenti a tutela dell’ente. Tanto,salvo diverse 
determinazioni assunte dalla Giunta 
 

Il Dirigente Servizio Cultura, Sport e Turismo 
Avv. Michele Maiullari 

 
Sulla scorta della relazione presentata dal Dirigente sopra indicata, 
Ritenuto di provvedere in conformità 
Vista la documentazione in essa richiamata  
VISTO il T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000 
VISTO il D. Lgs 163/2006 
VISTO il D.P.R. 207/2010 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come 
segue: 

- parere tecnico “favorevole” espresso dal Dirigente del Servizio Cultura. 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme e nei modi di legge anche al fine dell’immediata 
esecutività. 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE le premesse del presente provvedimento che si hanno per qui riportate 
 
PRENDERE ATTO  della risoluzione per grave inadempimento dell’affidatario del contratto 
Rep. 4457 sottoscritto in data 15/11/2010 con “Univerus CSEI – Consorzio Universitario per 
la formazione e l’innovazione” ed avente ad oggetto il servizio di gestione del Laboratorio 
Urbano Giovanile in via Port’Alba; 
 
AVVIARE a tutela del Comune di Altamura le azioni conseguenti nei confronti del gestore  
finalizzate  alla restituzione dell’immobile, al pagamento dei debiti  ed al risarcimento dei 
danni; 
 
DARE atto dell’urgenza di provvedere ad evitare l’ulteriore deperimento  dell’immobile e 
delle strutture; 
 
DEMANDARE al Dirigente del Servizio Cultura e ai  Dirigenti dei Settori interessati - 1° 
Settore , 2° Settore Finanziario, 6° Settore LLPP gli adempimenti di rispettiva competenza 
 
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del TUEL approvato con D.Lgs.267/00.  
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CULTURA SPORT E TURISMO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/12/2013

Ufficio Proponente (CULTURA SPORT E TURISMO)

Data

Parere Favorevole

Visto 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:

06/12/2013

RAGIONERIA

Data

Parere Non Necessario

Visto 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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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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 Avv. Michele 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 

  

 

 

 


