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286/2008 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio - Laboratorio

Polifunzionale Giovanile Lab - Creation nell'ambito del programma regionale "Bollenti
Spiriti".

Responsabile del servizio: Dr.ssa FRANCO Concetta
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:
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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
Dr.ssa FRANCO Concetta
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Vozza Cosimo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
che il Comune di Mesagne ha partecipato al Bando Regionale approvato del Delibera di G.R. n. 229
del 7.3.2006, per la selezione di “Progetti di Riqualificazione Urbana con particolare riferimento agli
interventi di rivitalizzazione economica e sociale, rivolte alle fasce giovanili della popolazione”,
presentando, in qualità di Ente capofila, tra Comuni afferenti a Consorzio volontario, specifico progetto
denominato “Lab Creation”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 25.5.2006, ammesso
a finanziamento da parte della Regione Puglia, come da graduatoria regionale finale dei progetti,
approvata con atto dirigenziale, del Settore Politiche Giovanili e Sport n. 057/DIR/2006/00298 e
successiva rettifica n. 057/DIR/2007/00050;
PRESO atto che questa Amministrazione Comunale in qualità di Ente capofila, ha sottoscritto in data
10.10.2007 con la Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Settore
Politiche Giovanili e Sport, nell’ambito dell’accordo di Programma Quadro “Politiche Giovanili”, il
Disciplinare, regolante i rapporti tra le parti, per la realizzazione del Progetto “Lab - Creation”;
RICHIAMATA la Delibera Commissariale n. 19 del 08.02.2008, con la quale venivano approvati il
Progetto Esecutivo della gestione del Laboratorio Polifunzionale Giovanile “Lab Creation” ed il
conseguente Capitolato d’oneri per l’affidamento della sua gestione;
CONSIDERATO che a seguito di intervenuti chiarimenti con il Responsabile di Misura della Regione
Puglia ed in riferimento alla nota ultima regionale n. 31185PG, pervenuta in data 27.10.2008,, si è reso
necessario procedere alla stesura di un nuovo Capitolato d’oneri per l’affidamento del Servizio;
SENTITO al riguardo il Comune di San Pancrazio Salentino, in qualità di Comune aderente al
Progetto “Lab Creation”, ammesso a finanziamento;
VISTO il Capitolato d’oneri per l’affidamento del Servizio, sostitutivo del precedente che allegato in
copia forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’atto sopracitato nel rispetto di quanto previsto
nell’art. 7 del Disciplinare regolante i rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto “LabCreation”;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
T.U. n. 267/2000;
con votazione unanime,
DELIBERA
-

di approvare, come approva, per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati e confermati il
Capitolato d’oneri per la gestione del Laboratorio Polifunzionale Giovanile “Lab Creation” che
allegato in copia forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce il
precedente schema di Capitolato, approvato con Delibera Commissariale n. 19 dell’8.2.2008;

- di dare atto che le spese di gestione di che trattasi, relative al funzionamento del Laboratorio, oggetto
del Capitolato, sono previste tra le somme a disposizione nel Quadro Economico del Progetto
Esecutivo Lavori/forniture, rimodulato con determinazione n. 766 del 14.10.2008 e trovano
copertura economica nel finanziamento ivi riportato, nonché nelle risorse comunali all’uopo previste
nel Bilancio di previsione anno 2009 in corso di approvazione.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.47
della legge 142/90;
- di comunicare lo stesso 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
____________________

