
 
 
 

 
 

   
 

 
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
      N°  436 

 

 
OGGETTO: P.O. FESR 2007/2013 – Asse II – Linea di intervento 2.3 – Azione 2.3.5 – Del. 

G.R. n. 520 del 23/02/2010 – Comune di Canosa – “Sprofondamento cavità 
ipogee”. Approvazione progetto preliminare. 

 
SETTORE:   LL.PP. – MANUT.  

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
 
FAVOREVOLE  

 
 
 
 

 SETTORE: FINANZE 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  

 
FAVOREVOLE 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – del D.Lgs. n. 
267/2000:  
 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 

 

 L’anno duemiladieci, il giorno 25 del mese di 

Novembre, alle ore 11,30  e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 

 
Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 

 
Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 

 
Raffaella DE TROIA  Assessore  P 

 
Marisa ROSA  Assessore  P 

 
Nunzio PINNELLI  Assessore  P 

 
Maria Cristina SACCINTO   Assessore  P 

 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 

 

Michele VITRANI  Assessore  A 

 

 

 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 



Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

- questo Ente, nell’ambito del programma di risanamento idrogeologico dell’abitato, ha avviato 
specifici interventi finalizzati alla riduzione, mitigazione ed eliminazione degli inconvenienti e 
delle problematiche di natura idrogeologica connesse alla particolare conformazione del 
sottosuolo dell’abitato; 

- in particolare l’Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia (BT), ha attivato, giusta nota n. 
9140 del 03/06/2003, specifici finanziamenti nell’ambito del POR Puglia 2000/2006, 
riconducibili alla Misura 1.3 “Interventi urgenti per la difesa del suolo” sulla scorta di uno 
specifico documento, inviato ai competenti Uffici della Regione Puglia, elaborato dal Dirigente 
del Settore Lavori Pubblici,  Ing. Sabino Germinario, e contenente  una relazione nella quale 
venivano individuate le opere ed interventi ritenuti prioritari da realizzarsi nel territorio 
comunale; 

- la Regione Puglia – Assessorato agli Affari Generali – Settore Provveditorato Economato 
Contratto Appalti – Ufficio Contratti Appalti,  giusta nota prot. n°20/11546/C del 25/11/2003, 
trasmetteva all’Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia (BT) la Convenzione n°6466 di 
rep. Del 14/10/2003 per la concessione di un finanziamento di euro 7.724.640,00 a valere sui 
fondi POR Puglia 2000/2006 – Mis. 1.3 “Interventi urgenti per la difesa del suolo” – Az. 1 c) 
“Intervento di risanamento dell’abitato di Canosa di Puglia; 

- l’intervento su menzionato risulta ultimato e regolarmente collaudato, giusta atto unico di 
collaudo emesso in data 04/11/2010; 

- con Deliberazione di G.C. n. 171 del 16 Aprile 2010 è stato approvato il Programma Triennale 
delle OO.PP. 2010-2012 e l’Elenco Annuale delle OO.PP. 2010 comprendente l’intervento 
denominato “DISSESTO IDROGEOLOGICO  ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA . 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITA'. COMPLETAMENTO” per 
l’importo di  Euro 6.028.518,39; 

- la richiesta di finanziamento per tale intervento è stata avanzata alla Regione Puglia perché fosse 
inserito nella programmazione dei fondi POR 2007-2013; 

- la REGIONE PUGLIA - Area Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio 
Risorse Naturali, con nota prot. 1649 del 14/06/2010 comunicava che con Deliberazione n. 520 
del 23/02/2010 la G.R. aveva individuato il Comune di Canosa di Puglia beneficiario del 
finanziamento di Euro 1.000.000,00 per l’intervento denominato “Sprofondamento cavità 
ipogee”;  

 
Tenuto conto  che: 

- in linea con tali obiettivi il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ha predisposto un progetto di 
tipo preliminare  denominato: “P.O. FESR 2007/2013 – Asse II – Linea di intervento 2.3 – 
Azione 2.3.5 – Del. G.R. n. 520 del 23/02/2010 – Comune di Canosa – “Sprofondamento cavità 
ipogee”;  

- il costo necessario per la realizzazione dell’intervento  è stato stimato in euro 1.000.000,00; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del su menzionato progetto preliminare; 
  
Precisato che l’appaltabilità dell’intervento è subordinata: 

- alla definizione dei successivi livelli progettuali; 
- all’acquisizione dei pareri previsti: a) dalla normativa vigente in materia; b) dalla tipologia degli 

interventi da realizzare; c) dall’ambito territoriale di intervento;  
 
Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole: 



- il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione sotto l’aspetto tecnico; 
 
Visto il parere interno di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art.97 – comma 2 e 4 
– lett.d) del D.Lgs.n.267/2000; 
 
Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
n.267/2000; 

 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

 
Delibera 

 
per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato: 

 
1. di approvare il progetto preliminare dei lavori denominato “P.O. FESR 2007/2013 – Asse II – Linea 

di intervento 2.3 – Azione 2.3.5 – Del. G.R. n. 520 del 23/02/2010 – Comune di Canosa – 
Sprofondamento cavità ipogee” dell’importo complessivo di euro 1.000.000,00 così suddivisi: 
 

 
 
 
 
 
    

P.O. FESR 2007/2013 – Asse II – 
Linea di intervento 2.3 – Azione 2.3.5 
– Del. G.R. n. 520 del 23/02/2010 – 

Comune di Canosa – 
“Sprofondamento cavità ipogee” 

importo prima 
della gara 

A   LAVORI   
 1 lavori a misura, corpo, economia 676.826,00 

 2 oneri per la sicurezza 40.609,56 

    Sommano lavori 717.435,56 

B   
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE   

 1 
lavori in economia, previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto 20.304,78 

 2 rilievi accertamenti e indagini 0,00 

 3 allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00 

 4 imprevisti 27.073,04 

 5 acquisizioni aree 0,00 

 6 acquisizioni immobili 0,00 

 7 
accantomnamento di cui all'art. 26, comma 4, 
della legge 109/94 20.304,78 

 8 

spese tecniche relative alla progettazione, 
direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza, assistenza ai lavori 57.394,84 

 9 spese necessarie attività preliminari 0,00 

 10 collaudo tecnico amministrativo 5.000,00 

 11 eventuali collaudi specialistici 4.000,00 

 12 iva sui lavori (A) 143.487,11 

 13 iva sulle somme a disposizione (B) 27.815,49 

    
Sommano somme a disposizione 

dell'amministrazione 282.564,56 

    TOTALE arrotondato 1.000.000,00 

 
e costituito da: 
 

a) Relazione descrittiva; 
b) Relazione geologica; 
c) Elenco dei prezzi;  
d) Computo metrico estimativo; 



e) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di 
Coordinamento; 

f) Quadro economico; 
g) Tavola  grafica individuazione interventi; 

 
 

2. di individuare il personale interno impegnato nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione 
come di seguito: 
 

n. ord. funzione personale  
1.  Responsabile Unico del Procedimento Arch. Cataldo Menduni 

2.  Ufficio progettazione e direzione lavori  

 a.  Ing. Sabino Germinario 
 b.  Geom. Nicola Visconti 

 
3. di precisare che: 

- la stazione appaltante per implementare i successivi livelli progettuali potrà avvalersi di 
professionisti esterni  per le attività di supporto al Responsabile del procedimento, per le attività 
di progettazione e di  supporto tecnico-amministrativo alla stessa,  nonché per la costituzione 
dell’Ufficio della Direzione Lavori; 

- le successive fasi progettuali avverranno nel rispetto delle condizioni prescrittive risultanti 
dall’acquisizione dei pareri, da parte di amministrazioni o enti diversi oltre a quelli richiesti per 
la specificità degli interventi da realizzarsi e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

4. di prevedere la modifica del Programma Triennale delle OO.PP. 2010-2012 ed Elenco Annuale 
2010, approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29/04/2010, relativamente all’intervento 
programmato per l’anno 2011: “Dissesto idrogeologico abitato di Canosa di Puglia. Intervento di 
consolidamento delle cavità. Completamento” dell’importo di Euro 6.028.518,39 prevedendo: 

 
Anno Intervento Importo 

2010 P.O. FESR 2007/2013 – Asse II – Linea di intervento 2.3 – Azione 2.3.5 
– Del. G.R. n. 520 del 23/02/2010 – Comune di Canosa – 
“Sprofondamento cavità ipogee” 

1.000.000,00 

2011 Dissesto idrogeologico abitato di Canosa di Puglia. Intervento di 
consolidamento delle cavità. Completamento 5.028.518,39 

 
5. di prevedere apposita variazione di bilancio in entrata al cap. 820 per l’importo di Euro 1.000.000,00 

e come maggiore spesa al cap. 3358 per il medesimo importo; 
 

 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta 
Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
 
 


