
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 28/01/2019 e vi rimarra' fino al 13/02/2019.

Li 28/01/2019

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

PUBBLICAZIONE

Il 24 gennaio 2019 alle ore 16,30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.24/2019 del 24.01.2019

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”,
Azione 12.1 Rigenerazione
Urbana Sostenibile
Approvazione progetto definitivo: “Azione 4.4 - Interventi per l'aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane; Interventi per l’aumento della
mobilità sostenibile nelle Aree Urbane-Piste ciclabili e percorsi pedonali –
Estramurale Pertini (Prolungamento)”.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Montaruli Domenica P

Filograno Monica P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Giordano Nicola P

Marone Rocco A

Stolfa Francesco A

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Gildo Gramegna

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 23/01/2019

Responsabile di Settore

Parere:



L’Assessore alle Politiche territoriali ing. Nicola Giordano, sulla base della proposta del Direttore Area 8 
– Politiche di Qualità Urbana e Beni Comuni, ing. Gildo R. Gramegna, propone l’adozione del seguente 
provvedimento: Approvazione del progetto definitivo: “Azione 4.4 - Interventi per l'aumento della 
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane; Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile 
nelle Aree Urbane-Piste ciclabili e percorsi pedonali – Estramurale Pertini (Prolungamento)”.

 

CUP: I58C18000230006

 

PREMESSO che:

• con DGR n. 650/2017 è stato approvato il Bando per la selezione delle Aree Urbane e 
l’individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario XII-Azione 12.1 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile” del POR FESR_FSE 2014/2020; 

• il Comune di Ruvo di Puglia ha partecipato al Bando sopra citato con istanza prot. 21550 del 
12/10/2017, depositata presso il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio della regione in data 13/10/2017; 

VISTA la Determinazione del Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio 11 giugno 2018, n. 19, pubblicata sul BURP n. 82 del 21/06/2018, recante “POR 
PUGLIA 2014-2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana 
Sostenibile”. Avviso pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità 
Urbane di cui alla DGR n. 650/2017 e ss.mm.ii. Approvazione della graduatoria definitiva”; nella 
graduatoria definitiva approvata con tale Determinazione il Comune di Ruvo di Puglia, quale Autorità 
Urbana candidata al Bando de quo, risulta collocato al 8° posto con punteggio finale pari a 111,64, in 
posizione utile pertanto per aspirare alla designazione quale Organismo Intermedio per la selezione degli 
interventi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 123 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di G.C. n. 261 del 03/08/2018 il Comune di Ruvo di Puglia ha adottato il modello 
SI.GE.CO. (Sistema di Gestione e controllo del POR FESR-FSE 2014-2020) e ha indicato i riferimenti 
della struttura amministrativa denominata AUTORITA’ URBANA, delegandone il Coordinamento al 
sottoscritto Direttore dell’Area 9 – Sviluppo sostenibile e Governo del territorio;

- in data 06/09/2018 veniva sottoscritta la convenzione recante “DELEGA ALL’AUTORITÀ URBANA DI 
RUVO DI PUGLIA DELLE FUNZIONI/COMPITI DI ORGANISMO INTERMEDIO PER LA 
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DELL’ASSE XII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - DEL POR 
FESR FSE 2014-2020 DELLA REGIONE PUGLIA”, con scadenza dei termini per la presentazione dei 
progetti definitivi entro 120 giorni dalla sottoscrizione;

- il termine iniziale di 120 giorni veniva prorogato con Deliberazione di G.R. n. 2335 del 11/12/2018 di 
giorni 30, con nuova scadenza fissata al 03/02/2019;

VISTA la nota acquisita al prot. 20824 del 13/09/2018, con la quale la Sezione urbanistica della Regione 
Puglia ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 136 del 10/08/2018, recante “Adozione degli 
Orientamenti per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane”;

 

VISTO il progetto definitivo “Azione 4.4 - Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree 
urbane e sub urbane; Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle Aree Urbane-Piste ciclabili 
e percorsi pedonali – Estramurale Pertini (Prolungamento)” dell’importo complessivo di €  270.000,00, 



progetto redatto da Elaborazionipunto Org Srl da Bari, e composto dai seguenti elaborati:

EG 01 Relazione tecnica

EG 02 Computo metrico estimativo

EG 03 Elenco Prezzi

EG 04 Cronoprogramma

EG 05 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

ER  01 Rilievo stato di fatto

EP 01 Planimetria e sezioni di progetto

  

VISTO altresì il quadro economico di progetto, che si allega alla presente.

 

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo redatto in data 23/01/2019;

  

VISTO il Codice dei Contratti aggiornato al D.lgs. n. 56/2017;

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

 

VISTO lo Statuto comunale del Comune di Ruvo di Puglia;

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

 

VISTO il parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed ex art. 8 del Regolamento sui 
controlli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Direttore dell’area Qualità Urbana e beni
comuni;

 

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile atteso che il presente provvedimento non 
comporta, allo stato, alcun impegno di spesa;

 

ACQUISITO il parere di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sui 
controlli interni;



 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 all’unanimità dei voti 
espressi nei modi di legge;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della seguente deliberazione;

 

Di APPROVARE il Progetto Definitivo afferente “Azione 4.4 - Interventi per l'aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane; Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle Aree 
Urbane-Piste ciclabili e percorsi pedonali – Estramurale Pertini (Prolungamento)” dell’importo 
complessivo di €  270.000,00, progetto redatto da Elaborazionipunto Org Srl da Bari, e composto dai 
seguenti elaborati:

 

EG 01 Relazione tecnica

EG 02 Computo metrico estimativo

EG 03 Elenco Prezzi

EG 04 Cronoprogramma

EG 05 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

ER  01 Rilievo stato di fatto

EP 01 Planimetria e sezioni di progetto

 

Di DARE ATTO che il Progetto Definitivo di che trattasi è stato validato in data 23/01/2019.

 

Di DARE ATTO che l’importo complessivo necessario alla realizzazione dell’intervento progettato è pari
ad € 270.000,00 a cui si farà fronte esclusivamente mediante il finanziamento di cui all’avviso pubblico in
oggetto, non incidendo pertanto, allo stato, sugli equilibri del Bilancio Comunale.

 

Di STABILIRE, a cura del Direttore l’Area 8, conseguentemente all’adozione del presente atto, 
l’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

 

Di NOMINARE quale RUP l’Ing. Gildo Rocco Gramegna, Direttore dell’Area 8 – Qualità urbana e beni 
comuni;

Di DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Salvatore Maurizio Moscara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 24/01/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 24/01/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


