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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 141 del Reg.

OGGETTO:

del 03/10/2012

Approvazione Progetto Preliminare relativo al Recupero
dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna
della Visitazione di complessivi € 607.949,76 adeguato alle
prescrizioni contenute nel verbale n. 01 della seduta della
procedura negoziata tenutasi il 10/09/2012 presso il Servizio
Assetto del Territorio della Regione Puglia.

L'anno 2012 il giorno 3 del mese di OTTOBRE alle ore 12:20, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori
TONDO Giuseppe

Presenti
X

IANNE Gaetano
FINA Michele Arcangelo

X
X

QUARANTA Paolo
RUGGERI Alessandro

Assenti

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Arch. Alessandra NAPOLETANO
Dr. Domenico CACCIATORE
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI e RICHIAMATI:
•
la propria D.G.C. n. 73 del 04/07/2011 con la quale è stato approvato, ai fini della richiesta
di finanziamento di cui all'Avviso Pubblico approvato con Del. G.R. n. 743 del 19/04/2011 così
come modificato con Del. G.R. n. 1175 del 24/05/2011, il Progetto Preliminare per il Recupero
dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione composto da n° 4
tavole per l'importo di € 600.000,00 rispetto al costo complessivo d'intervento di € 1.800.000,00
previsti nella progettazione preliminare per il recupero di tre immobili di proprietà dei Comuni
partecipanti al raggruppamento “RICOMINCIO DA TRE”;
•
il verbale n. 01 della seduta del 10/09/2012 redatto presso il competente Servizio Assetto del
Territorio della Regione Puglia per procedere all'espletamento della fase negoziale per l'attuazione
dell'Azione 7.2.1 del P.O. FESR 2007-2013 unitamente agli altri Comuni del citato
raggruppamento;
PRESO ATTO che nel citato verbale n. 01 del 10/09/2012 si riportavano alcune
prescrizioni in merito all'intervento proposto dal Comune di Salice Salentino;
VISTO il progetto preliminare adeguato alle prescrizioni regionali di cui sopra dell'importo
complessivo di € 607.949,76 di cui € 444.200,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed €
163.749,76 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall’ing. Carlo PATRIZIO e
dall'arch. Raffaele GUIDO, acquisito con nota prot. 11440 del 27/09/2012, composto dagli elaborati
sotto elencati:
•

TAV. 1: INQUADRAMENTO DELL’AREA

•

TAV. 2: PLANIMETRIA sc. 1:500

•

TAV. 3: PIANTE sc. 1:200

•

TAV. 4: RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO

•

TAV. 5 PIANO DI GESTIONE

DATO ATTO che l’intervento di “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex
Convento Madonna della Visitazione” di complessivi € 607.949,76, sarà finanziato per €
600.000,00 con contributo P.O. FESR 2007-2013 - Azione 7.2. e per €. 7.949,76 a carico del
Comune, come da impegno assunto con Deliberazione di G.C. N. 52 del 18.05.201;
RITENUTO di dover nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del
V Settore, Arch. Alessandra NAPOLETANO, al quale è demandata l’adozione di tutti gli atti
consequenziali, inerenti il progetto in questione;
RITENUTO di dover approvare il progetto preliminare dall'ing. Carlo PATRIZIO e
dall'arch. Raffaele GUIDO, secondo le prescrizioni ai fini del perfezionamento della fase negoziale
avviata con la Regione Puglia;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili
dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge,
Pag. 2 di 4

DELIBERA
1) DICHIARARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI APPROVARE per quanto di competenza il Progetto Preliminare adeguato, alle prescrizioni
contenute nel verbale n. 01 della seduta della procedura negoziata tenutasi il 10/09/2012 presso il
Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, relativo al Recupero dell’immobile di
proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione di complessivi € 607.949,76 di cui €
444.200,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 163.749,76, redatto dall’ing. Carlo PATRIZIO
e dall'arch. Raffaele GUIDO, composto dalle seguenti tavole:
•

TAV. 1: INQUADRAMENTO DELL’AREA

•

TAV. 2: PLANIMETRIA sc. 1:500

•

TAV. 3: PIANTE sc. 1:200

•

TAV. 4: RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO

•

TAV. 5 PIANO DI GESTIONE

3) DI DARE ATTO che l’intervento di “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex
Convento Madonna della Visitazione” di complessivi € 607.949,76, sarà finanziato per €
600.000,00 con contributo P.O. FESR 2007-2013 - Azione 7.2.1 e per €. 7.949,76 a carico del
Comune, come da impegno assunto con Deliberazione di G.C. N. 52 del 18.05.201;
4) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del V Settore Arch.
Alessandra NAPOLETANO, al quale è demandata l’adozione di tutti gli atti consequenziali,
inerenti il progetto in questione.
5) DI DICHIARARE il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevolmente resa,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/10/2012 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 1034 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 03/10/2012

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/10/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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