N.

285/2008 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Restauro Chiesa Matrice £. 308.000.000. Nomina del Responsabile del

procedimento.

Responsabile del servizio: Ing. Rosabianca MORLEO
L’anno 2008 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 08:30, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e Nome
INCALZA Vincenzo
DE PUNZIO Damiano
DIMASTRODONATO Salvatore Carmine
MAGRI' Domenico
PAGLIARA Pietro Angelo
RINI Francesco
SEMERARO Giuseppe
GUARINI Giovanni

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa, il Segretario Generale Dr. GIOIA Giovanni.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. MORLEO Rosabianca
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Non richiesto
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Vozza Cosimo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È L’ING. ROSABIANCA MORLEO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.618 del 23.04.1986, esaminata senza rilievi dalla
S.P.D.C. di Brindisi nella seduta del 19.05.1986 con provvedimento n.10838 venne approvato il
progetto generale per la realizzazione dei lavori di restauro conservativo della Chiesa Matrice
dell’importo di £. 1.118.000.000 nonché il progetto esecutivo 1° Stralcio dell’importo di £.
360.000.000 di cui £. 308.000.000 per lavori a base d’asta;
- che per la realizzazione dei lavori di cui al 1° stralcio venne concesso un finanziamento in conto
capitale dalla Regione Puglia di £. 308.000.000 ai sensi della L.R. n.37/79 giusto D.P.R.G. n. 21 del
02.02.1988;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.1085 del 28.06.1988 il progetto per la realizzazione dei
lavori di restauro conservativo della Chiesa Matrice 1° Stralcio venne riapprovato, a seguito di proposta
di aggiornamento, con il seguente quadro economico:
A) Lavori a base d’asta

£.

242.550.692

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
a) per IVA 2% su A)

£.

4.851.013

b) per spese generali

£.

31.232.822

c) collaudo voci a),b),c) e d)

£.

1.073.422

d) IVA 18% spese + collaudo

£.

5.815.123

e) imprevisti

£.

12.916.382

f) revisione prezzi

£.

9.560.546

in uno

£.

65.449.308

£.

308.000.000

TOTALE GENERALE

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.1605 del 30.09.1988 i lavori di che trattasi vennero
aggiudicati alla Ditta Valentino NICOLI’ da Tequile (LE) con il ribasso del 1,10% e quindi per un
importo contrattuale di £.239.882.635;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.819 del 23.05.1991 venne approvata una perizia
suppletiva e di variante dell’importo complessivo di £.360.000.000 ripartita secondo il seguente quadro
economico:
A) Lavori di perizia
- a detrarre ribasso d’asta del 1,10%
Restano nette
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per spese generali

£.

55.000.000

- per ind. fisico-chimiche

£.

10.370.000

- collaudo

£.

1.073.422

- IVA 4%

£.

10.585.006

- IVA 19%

£.

12.624.250

- revisione prezzi

£.

9.560.546

£.

267.568.423

£.

2.943.252

£.

264.625.171

- imprevisti

£.

22.161.605
in uno

TOTALE GENERALE

£.

121.374.829

£.

386.000.000

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.1291 del 22.11.1993 venne approvato l’Atto Unico di
Collaudo rimesso dall’Ing. Ugo VERGARI e liquidato il residuo credito dell’impresa pari a
£.1.342.350 oltre IVA 4%;
CONSIDERATO
- che gli atti contabili ed il relativo Certificato di Collaudo vennero trasmessi alla Regione Puglia per la
omologazione;
DATO ATTO
Che l’art.24 comma 1° della L.R. 11.05.2001 n.13 è stato sostituito dall’art.3 comma 19 della L.R.
31.12.2007 n.40 e dall’art. 30 della L.R. 19.02.2008 n.1;
VISTA la nota prot. 12142 del 25.11.2008 rimessa dalla Regione Puglia con la quale viene
richiesto che l’omologazione delle spese sostenute, relative all’intervento in oggetto, venga redatta dal
Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R. n.40 art.3 comma 19 lett. a) e b) e della L.R.
19.02.2008 n.1 art.30;
RITENUTO
- di dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di restauro conservativo della
Chiesa Matrice;
VISTO la Legge n.241 del 07.08.1990;
VISTO l’art.10 del Decreto Legislativo n.163/2006;
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio ex art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, resa in forma palese,

DELIBERA
per quanto in narrativa esposto e qui richiamato e confermato,
1) di nominare Responsabile Unico del Procedimento dei lavori del restauro conservativo della Chiesa
Matrice il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici la Dott.ssa Ing. Rosabianca MORLEO;
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4)
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
3) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

INCALZA Vincenzo

Dr. GIOIA Giovanni

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 19/12/2008

ILVICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.Giovanni GIOIA

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

