
N. 110 Reg. Delibere
del 11.08.2015

Città di Mottola
Provincia di Taranto

ORIGINALE

VERBÀ!jE)DI5i

Oggetto:
"Interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione della corte intema
del Palazzo Comunale"- Atto di indirizzo.

L'anno 2015 il giorno undici del mese di agosto ore 10,00
col seguito, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
legge, si è riunita la GiuntaComunale nellepersone dei signori:

presente assente

1 PINTO Luigi Sindaco- Presidente m
2 GENTILE Franco Vice Sindaco •
3 MONTANARO Arcangelo Assessore

4 BELLO Giovanni Assessore

5 FONTANA Giuseppe Assessore

6 NOTARISTEFANO Annamaria Assessore m
TOTALE 5 1

Partecipa alla seduta
MARGHERITA

con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale Aw. Marianunzia

Il Sindaco Luigi PINTO per effetto dello Statuto Comunale, riconosce legale l'adunanza, assume la
Presidenza ed invita i presenti allatrattazione della pratica in oggetto specificata.

fi



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

o l'Ufficio Tecnico Comunale ha piìi volte verificato, nell'ambito del Palazzo Municipale:
1) il pessimo stato manutentivo della corte intema al Palazzo costituita attualmente da

pavimentazione in bitume, da inadeguatezza delle caditoie per la raccolta delle
acque meteoriche e da assenza di adeguata illuminazione nelle ore serali;

2) perdita delle caratteristiche di tenuta e di impermeabilizzazione del lastrico solare,
dovuta all'usura dei manti protettivi in copertura, causa di notevoli
infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti;

3) pessimo stato di conservazione del controsoffitto e delle parti circostanti in
cartongesso, presenti all'intradosso della copertura della ex sala consiliare.

Considerato che questa Amministrazione ritiene dare priorità all'intervento denominato
"Interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione della corte
intema del Palazzo Comunale" dell'importo complessivo pari ad € 259.124,25, che viene di
seguito riassunto in quadro economico:
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

A voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA

1) Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2) di dare mandato all'UTC di concerto con l'Ufficio Finanziario affinché accerti

l'esistenza di somme sufficienti rivenienti da ricognizione di residui di mutui di opere
già ultimate e collaudate e per i quali sia possibile un diverso utilizzo, da finalizzare al
presente intervento;

3) previa verifica di cui al punto 2) di autorizzare l'UTC ad intraprendere tutti quegli atti
necessari e consequenziali per addivenire alla redazione di un progetto propedeutico per
l'esecuzione dei lavori stessi;

4) di demandare all'Ufficio Finanziario Comunale l'onere di verifica di effettiva
spendibilità e di ripartizione negli anni delle somme necessarie all'intervento;

5) di stabilire che l'intervento venga inserito nella programmazione triennale delle OO.PP.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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Diquanto sopraè stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue

IL SE

Avv, ]V

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

® Che la presente deliberazione: -
O Èstata affissa aquesto Albo pretorio on Une apartire dal | |
• E stata trasmessa in elenco ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari come preservo afll'art. 125 del D.Lgs.

18/8/2000, n. 267;
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ^

O Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4*^comnia%efD. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
n Decorsi 15 gg. dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134-3® comma del D. Lgs. 18/8/2000, n.

267);

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Maria D'ONGHIA


