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RELAZIONE FINALE OBBIETTIVI 2015, SCHEDE REPORT SULLO STATO DELLA
PERFORMANCE E SCHEDE DI FATTIBILITA' DEGLI INDICATORI
OBBIETTIVI URBANISTICA 2015
Obiettivo Operativo n. 1
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI
CARBURANTI. - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA PREMESSO CHE:
−
il d.lgs. 32/98, art. 2 co. 1 e 2, così come modificato dal D.lgs 346/99 art. 1 co. 1 e 2 , prevedeva che i
comuni individuassero criteri e caratteristiche delle aree sulle quali installare gli impianti e la localizzazione
degli stessi.
−
in Puglia, il settore della distribuzione dei carburanti è attualmente disciplinato dalla L.R. 13.12.2004
n. 23 “Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” e successivo
Regolamento di Attuazione n. 2 del 10.01.2006 “ Razionalizzazione e ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria”;
con la Circolare Informativa Tecnica, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 12.01.2007, la Regione Puglia
−
ha chiarito che a far data dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale 2/2002, i comuni che non hanno
redatto i propri piani ai sensi del D.Lgs 32/98, riproposto dall’art. 12, comma 3 del Regolamento Regionale,
non possono più rilasciare le autorizzazioni in deroga, bensì dovranno dotarsi di tale strumento comunale così
come previsto dall'art. 35 del medesimo regolamento regionale;
−
con nota del 28.10.2008 prot. n. 38/6341/C, avente ad oggetto “Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83bis, disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti”, la Regione Puglia ha
trasmesso a tutti i comuni regionali una Comunicazione in relazione alle nuove disposizioni nazionali
relative alla liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti, al fine di una corretta ed omogenea
applicazione, nella Regione Puglia, delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, la nuova
disciplina legislativa prevede che l’apertura di un impianto non possa essere subordinata “alla chiusura di
impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici,
distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che
pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività
e servizi integrativi”.
−
preso atto, delle sopravvenute disposizioni nazionali con le quali l’installazione e l’esercizio di nuovi
impianti, non sono più subordinati al “rispetto di vincoli, con finalità commerciali” (quali distanze e
superfici minime), ma esclusivamente all’osservanza delle normative in materia urbanistica, fiscale,
di sicurezza, ambientale, stradale, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici
e alle norme regionali non in contrasto con la legge nazionale 133/08.
−
visto l'art. 12 del R.R. 2/2006 che stabilisce che “la localizzazione degli impianti di carburante
costituisce costituisce
un mero
adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e
sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali
ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”;
−
rilevato che nella proposta di regolamento è esclusa la realizzazione di nuovi impianti carburanti in
zona A del PRG, e che pertanto per le restanti zone il presente piano costituisce ai sensi del citato art. 12 del
RR. 2/2006 mero adeguamento del PRG vigente, fatta comunque salva l’osservanza delle norme
vigenti in materia paesaggistica, ambientale e dei vincoli storici, monumentali, archeologici e boschivi.
TANTO PREMESSO con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29 aprile 2015 è STATO
APPROVATO il Piano comunale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti, adeguato alla
Normativa Regionale 23/2004 ed al relativo Regolamento Regionale nr. 2/2006 di attuazione della L.R.,
nonché alla normativa nazionale vigente, PREDISPOSTO DALL'UFFICIO TECNICO allegato alla stessa
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delibera.
Obiettivo Operativo n. 2
APPALTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. CON
FORNITURA DI ENERG. ELETT. DELL'IMPIANTO DI P. ILL. IVI COMPRESE LE ATTIVITÀ DI
MESSA A NORMA E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NONCHÉ LE
ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE
IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.)” - ADEGUAMENTO CANONE
PER I NUOVI PUNTI LUCE.
Vista la determina n. 484 del 02/09/2014, avente per oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE
DELLA MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. CON FORNITURA DI ENERG. ELETT.
DELL'IMPIANTO DI P. ILL. IVI COMPRESE LE ATTIVITÀ DI MESSA A NORMA E DI
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NONCHÉ LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL
CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO
TRAMITE TERZI (F.T.T.)” CIG: 5191747D25 - CUP: G14B13000020004 – RIMODULAZIONE IMPEGNO
DI SPESA BIENNIO 01/07/2014 – 30/06/2016 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DET. N. 393/2014.
Visto il Contratto Rep. n. 4318 del 09/09/2014 registrato a Gioia del Colle il 15/09/2014 al n. 7244 serie 1T.
Visto la tabella “B” dell’offerta economica presentata in sede di gara dalla Ditta AEI Srl con i prezzi unitari
offerti per fornitura energia, manutenzione e lavori di ammodernamento di seguito riportata.
Visto che alla Ditta AEI Srl è stato chiesto, come dettagliatamente riportato nella determina n. 484, un ulteriore
ribasso che riportava il canone polinomio annuo da € 360.342,67 + IVA a € 352.514,89 + IVA.

Considerato che tale riduzione di canone annuo comporta una conseguente proporzionale riduzione dei
prezzi unitari offerti in sede di gara per la fornitura di energia, manutenzione e lavori di
ammodernamento.
Visto l’art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto che disciplina l’adeguamento del canone relativamente ai
nuovi punti luce consegnati alla ditta successivamente al 01/07/2014.
Considerato che dal 01/07/2014 al 31/12/2014 sono stati consegnati alla Ditta AEI Srl n. 38 nuovi punti
luce.
Visti il Capitolato Speciale d'Appalto e il Disciplinare di Gara approvati rispettivamente con
deliberazione di G.C. n. 137 dell'11/12/2012 e con determinazione n. 544 del 12/11/2013.
Con D E T E R M I N A n. 256 del 24/06/2015 E' STATO AGGIORNATO il canone polinomio
annuo fino al 30/06/2016, per punti luce aggiuntivi dell'appalto “servizio di gestione - manut. ord. e
strard.- fornitura energia - ammodernamento tecnologico, per l'anno 2015 e 2016
Obiettivo Operativo n. 3
ATTIVITA' SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI
VISURA CATASTALE AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO CON LA GESTIONE DIRETTA DA
PARTE DEL COMUNE
E' stato predisposto atto di Delibera di G.C. N. 112 del 23/10/2012 relativa alla prosecuzione del servizio di
visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato autogestito, con la quale è stato approvato lo schema
del protocollo d’intesa, schema di convenzione speciale e schema di garanzia fideiussoria tra l’Agenzia
Provinciale del Territorio e il Comune di Locorotondo per l’espletamento dei servizi catastali;
Il funzionamento dello sportello catastale decentrato ha riscosso consensi da parte dei tecnici, non solo locali, e
della cittadinanza per il servizio reso;
Con nota dell’Agenzia del Territorio Prot. 10696/RU del 13.08.2012 pervenuta al protocollo comunale il
20/08/2012 ed assunta al n. 11910, veniva trasmesso il protocollo di intesa tra le parti per la prosecuzione del
servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato;
La prosecuzione del servizio di visura catastale al pubblico dello sportello, con la gestione diretta da parte del
Comune consente vantaggi e benefici quali:
·possibilità di integrare i servizi di visura catastale con quelli di natura comunale
·possibilità di accrescere le conoscenze sulle informatizzazioni e sul sistema catasto da parte del personale
comunale
·semplificazione del sistema di versamento dei tributi speciali all’erario da giornalieri a trimestrali;
Per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato autogestito, non
era previsto nessun canone annuale per l’accesso al servizio telematico ma solo la presentazione di una
Fideiussione bancaria/assicurativa a garanzia degli obblighi per il riversamento dei tributi speciali connessi alle
visure catastali, di un importo massimo pari a € 5.000,00 calcolato come media degli importi trimestrali
incassati presso lo sportello decentrato nel 2011, secondo quanto indicato nella nota dell’Agenzia del Territorio
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Prot. 11910/2012;
In data 08/10/2012, con nota prot. 14370, sono stati richiesti 4 preventivi a compagnie assicurative, tra cui la
compagnia UNIPOL con nota prot. 15183 del 19/10/2012, ha comunicato che non è possibile emettere la
polizza secondo lo schema di garanzia fideiussoria trasmesso dall'agenzia del territorio, invece la Banca di
Credito cooperativo ha comunicato in data 09/10/2012, tramite email l'applicazione di una commissione annua
pari al 2% del garantito, pari a € 100,00 per anno;
Con la determina n. 442 del 26/10/2012, è stato impegnato in favore della Banca di credito Cooperativo la
somma di € 200,00, per l'emissione della fideiussione bancaria con durata biennale, richiesta dall'Agenzia del
territorio a garanzia degli obblighi per il versamento dei tributi speciali connessi alle visure catastali e
successivamente con determina n. 501 del 3.12.2012 è stato integrato l'impegno di spesa assunto di € 166,00,
per un totale di € 366,00, in quanto la durata della garanzia fideiussoria deve essere di anni 3 e 240 giorni.
In data 10.12.2012 il sottoscritto ha stipulato garanzia fideiussoria bancaria con la BCC di Locorotondo
giusto prot. 7640.
Il 10.12.2012 sono state inviate, via email, schema prot. intesa, convenz. speciale e fideiussione, alla direzione
generale agenzia territorio, agenzia territorio puglia e agenzia territorio bari.
L'Agenzia delle Entrate – direzione centrale Roma con propria nota prot. 890 All.4, acquisita al protocollo
comunale al n. 602 dl 10.01.2013 ha autorizzato il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Bari alla
sottoscrizione del protocollo d'intesa e la relativa Convenzione Speciale, previa verifica della correttezza e
completezza dei requisiti di garanzia da parte del citato Ufficio Provinciale.
In data 12.2.2013 l' Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari, via email ha trasmesso schede di
consegna da compilare a cura di questo settore.
In riscontro alla sù menzionata email del 12.2.2013, questo settore sempre via email in pari data ha trasmesse
le menzionate schede debitamente compilate.
A seguito di convocazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari, in data 4 aprile
2013 è stato sottoscritto protocollo di intesa (prot. 4099/RU) e sottoscritto la convenzione speciale (prot.
4098/RU).
Stipulata la convenzione e il protoccollo di intesa sono stati abilitati 4 operatori per l'accesso
al sito catastale di cui 2 all'interno dell'UTC che nel 2015 hanno erogato il servizio di visure
catastali ai cittadini effettuando n.900 consultazioni.
Obiettivo Operativo n. 4
ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO OPERE PUBBLICHE Oltre alle attività di specifica competenza del settore urbanistica, il responsabile del citato settore, svolge
attività di responsabile unico del procedimento RUP di tutte le opere pubbliche previste nel programma
triennale dei lavori pubblici, oltre a svolgere attività di supporto al rup per gli interventi di cui all'avviso
congiunto MIUR/MATT con due opere per la scuola media Oliva e una per l'istutituto superiore Caramia.
Si osserva che il ruolo assegnato dalla normativa al responsabile del settore, almeno nella conduzione delle
opere pubbliche, non è operativo ma di indirizzo e controllo.
Il vero ruolo operativo, la normativa richiede che venga svolto da un R.U.P. designato, al quale la normativa
vigente – DPR n. 207/2010 – assegna il ruolo di primaria importanza nello svolgimento dell’opera pubblica, in
quanto tutte le disposizioni operative e gestionali hanno origine da esso.
IN PARTICOLARE
Progetti redatti e messi a base di gara: 1) risamanento alloggi erp marangi- 2) manut. straord. strade urbane 3) opere di complet. giardino ferragnano – 4) riqualificaz. parco attrezz p.zza mitrano -5) manutenzione e
messa in sicurezza muretti a secco – 6) lavori per la sistemazione dell'area antistante ingresso cimitero da c.da
marangi – 7) progetto esecutivo di impianto smaltimento acque meteoriche a servizio del punto ecologico in
c/da caramia - 8)lavori di riqualificazione e messa in sicurezza rotatoria via fasano - 9)lavori di messa in
sicurezza tratto di strada da via san pantaleo a sp lamie di olimpia - 10)riqualificazione area attrezzata in c/da
san marco adiacente ex scuola - 11)manutenzione straordinaria prospetti scuola san marco - 12)manutenzione e
messa in sicurezza tratturi comunali - 13)manutenzione e messa in sicurezza strade centro abitato - 14)lavori di
riqualificazione e ammodernamento di via martiri della liberta’
Chiusura lavori : 1)scuola marconi 1^ lotto -2) marconi 2^ lotto – 3) museo s. anna – 4) Gal ventura - 4)
Gal giardino Ferragnano- 5) Miur compl. Oscuola oliva – 6) Miur Caramia – 7) Miur Oliva – 8) Miur
guarella – 9) parcheggio p.zza moro – 10) valorizzazione pineta caramia -11) valorizzazione bosco caramia

Obiettivo Operativo n. 5
ASSEGNAZIONE ROTATORIE E/O AREE A VERDE DEL II° TRATTO DI CIRCONVALLA ZIONE
DENOMINATA "MADONNA DI LOURDES"
-con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 4.10.2011 è stato disposto di attivare le procedure di gara per
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l’individuazione di soggetti per l’allestimento e la manutenzione delle aree verdi delle rotatorie del 1° tratto
della circonvallazione.
-con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP.- AMBIENTE n. 229 del 09/06/2015 è stato
approvato lo schema dell’avviso pubblico con i relativi allegati;
-l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Locorotondo dal 10/06/2015 al 10/07/2015
n. reg. 543;
-la Commissione per l’individuazione dei soggetti a cui affidare l’allestimento e la manutenzione delle rotatorie
e/o aree a verde del II° tratto della circonvallazione denominata “Madonna di Lourdes”, è stata nominata
con decreto del Responsabile del Settore LL.PP. PATRIMONIO prot. n. 10986 del 20/07/2015 e con
verbale di gara n. 1 del 23 luglio 2015, dopo aver esaminato i criteri ha attribuito i relativi punteggi alle
sei istanze pervenute.
Con determinazione n. 297 del 30/07/2015 è stato approvato sopra citato verbale e AFFIDATE le
rotatorie e/o aree a verde.
SUCCESSIVAMENTE sono state sottoscritte le relative convenzioni e gli assegnatari hanno presentato le
relative istanze di titoli abilitativi.
Obiettivo Organizzativo n. 1
PIANO DELLA TRASPARENZA, PREVENZIONE E CORRUZIONE
Oltre alla richiesta documentale ai fini del rilascio dei titoli edilizi richiesti l'acquisizione del DURC è
fatto direttamente dall'ufficio mediante ricorso alle procedure informatiche.
Assolto l'obbligo formativo in modalità e- learning in materia di sistema anticorruzione vigente e
centralità della trasparenza nel sistema attuale, corruzione nelle aree di autorizzazione o concessione ecc.
In particolare in data:
−
29/10/2015 per quanto concerne le modifiche alla L.190/2012 e il sistema anticorruzione
vigente - l'attuale normativa penale sulla corruzione
−
24/10/2015 per quanto concerne la centralità della trasparenza nel sistema attuale.
−
23 e 26/10/2015 per quanto concerne la corruzione nell'area delle procedure di affidamento dei
contratti.
−
30/10/2015 per quanto concerne la corruzione nelle aree di autorizzazione , concessione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera

OBBIETTIVI LL.PP. 2015
Obiettivo Operativo n. 1
VERIFICA PERMANENZA DEI REQUISITI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP E
ASSEGANZIONE AGLI AVENTI DIRITTO
PREMESSO CHE:
LA Legge Regionale n. 54/1984 che detta norme per l’emanazione di bandi di concorso per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
LA Legge Regionale n. 8 /2012 che detta modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 54/84.
CON Delibera di G.C. n. 35 del 14/05/2012 con la quale l’Amministrazione Comunale ha fornito atto di
indirizzo al Responsabile del Settore LL.PP. - Ufficio Casa, per la predisposizione dello schema di bando
concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi E.R.P. che si renderanno disponibili in questo Comune.
CON la nota n. 10551 del 19.7.2012 con la quale sono stati convocati, per il 07/08/2012, le organizzazioni
sindacali locali per la consultazione e conoscenza del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia
Residenziale Pubblica ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 8 del 30/03/2012.
DAL verbale dell’incontro con le organizzazioni sindacali del 7 agosto 2012 si evincono le modifiche e le
precisazioni, entro i termini di legge, da apportare al bando e alla domanda di partecipazione.
CON la determinazione n. 35 del 01/02/2013 sono stati approvati i verbali della commissione n.1,2,3,4,5,6,7
e la relativa graduatoria provvisoria.
CON nota avente prot. n. 5039 del 02/04/2013 l'Ufficio Casa Comunale ha provveduto a trasmettere alla
Commissione Provinciale ERP C/O il Comune di Bari n. 29 ricorsi pervenuti.
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CON la nota della Commissione Provinciale ERP, avente prot. n. 8 del 26/07/2013 - protocollata al n. 11607
del 29/07/2013 - a firma del Presidente dott. Giuseppe Musicco - vengono elencati i ricorsi accolti e quindi
da riammettere alla procedura ed i ricorsi respinti.
AL verbale n. 8 del 31/07/2013 della Commissione Comunale risulta allegata la graduatoria definitiva redatta
tenendo conto dei sopra citati ricorsi accolti.
CON la determinazione n. 404 del 06/08/2013 è stato approvato il verbale della Commissione del 31/07/2013,
nonché la graduatoria definitiva che riporta una serie di nominativi a parità di punteggio.
CON la determinazione n. 75 del 11/02/2014 sono state stabilite le modalità per il sorteggio pubblico per
stabilire le priorità per la scelta dell'assegnazione di alloggi di ERP.
CHE il sorteggio pubblico, effettuato il 21/02/2014, previa comunicazione pubblicata all'albo pretorio online,
VERIFICATO che ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 54/84 si è proceduto al sorteggio tra i concorrenti che
hanno conseguito lo stesso punteggio per poi predisporre una graduatoria definitiva utile per stabilire le
priorità nella scelta degli alloggi di erp.
CON la determinazione n. 132 del 27/02/2014 con la quale è stato approvato il verbale di sorteggio e la
graduatoria definitiva degli assegnatari con priorità di scelta ribadendo che la scelta e consegna degli alloggi
dovrà avvenire secondo quanto stabilito e previsto dagli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 54/84 e ss.mm.ii.
CHE al fine di individuare le famiglie alle quali assegnare gli alloggi di cui sopra, ha inviato ai primi 36
soggetti collocati nella sopra citata tabella nota prot. 16056 del 29/10/2015 per la verifica dei requisiti ai sensi
dell’art. 8 della L.R. n.10 del 7/4/2014, evidenziando che nella nota citata si ribadisce che in caso di mancato
ottemperamento a quanto richiesto nei termini indicati comporterà la decandenza di ogni diritto acquisito;
TANTO PREMESSO CON DETERMINAZIONI N. 550 DEL 15/12/2015, 508 DEL 16/12/2015 E 513
DEL 17/12/2015 sono state effettuate le verifiche delle permanenze dei requisiti per l'assegnazione
effettuate fino al n. d’ordine 36.
In data 17 dicembre 2015 è stato redatto il verbale di scelta dei 24 alloggi di E.R.P. In via Filippo Alto.
Obiettivo Operativo n. 2
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARCONI
COMPLETAMENTO DI TUTTI I LAVORI E RILASCIO NUOVA AGIBILITA
PREMESSO che:
con determinazione n. 298 del 24/08/2010 è stata disposta la sospensione del normale esercizio della scuola
Marconi a tutti i livelli nell’attesa di una valutazione della sicurezza basata su indagini e calcolazioni di
adeguato approfondimento;
con determinazione n. 163 del 21/03/2014 si è stabilito di procedere all’appalto dell'affidamento della
“Valutazione della Sicurezza Strutturale e relativi interventi di messa in Sicurezza e Ripristino dell'Agibilità
della Scuola Elementare Marconi”;
con determinazione n. 277 del 14/05/2014, di aggiudicazione definitiva di cui alla determina n.163/2014 e
stipulato il relativo contratto Rep. n. 4313 del 27/06/2014 registrato a Gioia del Colle il 27/06/2014 al n.81
(serie 1).
con determinazione n. 241 del 11/06/2015 è stata approvato la relazione sul Conto Finale e adottaoto il
certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola STEFANELLI, per i lavori
eseguiti di ”INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA
SCUOLA ELEMENTARE “MARCONI”
con determinazione n. 223 del 14/04/2014 avente per oggetto: “misure urgenti in materia di riqualificazione e
messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali “lavori di completamento dell'edificio scolastico
Marconi” - si è dato inizio alle procedure per l'affidamento dei lavori di completamento all'edificio scolastico
Marconi;
con determina del responsabile del servizio n. 306 del 04/06/2014, sono stati aggiudicati definitivamente i
lavori di cui alla determina 223/2014 e stipulato relativo contratto Rep. n. 4314 del 19/06/2014 registrato a
Gioia del Colle il 30/06/2014 al n. 82 (serie 1).
con determinazione n. 317 del 06/08/2015 è stato affidato all'ing. Davide MORONESE incarico per la
readzione del collaudo tecnico amministrativo finale dei lavori di cui alla sopra citata determina 223/2014.
con verbale di sopralluogo del 12 maggio 2015 e del 12 luglio 2015 e certificato di ultimazione lavori del 12
Luglio 2015 redatto dal direttore dei lavori ing. Nicol Stefanelli, sono stati dichiarati ultimati i lavori di
completamento compreso le migliorie offerte in sede di gara.
con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione i lavori sosno stati dichiarati ultimati in data
12 luglio 2015.
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con la nota assunta al prot. Comunale n. 11805 del 03/08/2015, la “Citta Metropolitana di Bari- Servizio
Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente -Sezione Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica” dopo aver
eseguito sopralluogo il 20/07/2015, ha trasmesso il Certificato di Conformità dei lavori di messa in Sicurezza
e Ripristino dell'Agibilità della Scuola Elementare Marconi, prendendo atto della relazione a struttura ultimata,
redatta dal direttore dei lavori Ing. Nicola STEFANELLI, restituendo nel contempo una copia vistata del
certificato di collaudo statico, redatto in data 14/04/2015, dall'arch. Giusta PALMISANO.
VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio del 06/08/2015 - rif.
Pratica VV.F. n. 24650 pos. 52261, prot. 13968.
con la nota del 7 settembre 2015 dell'ing. Davide MORONESE, assunta al protocollo Comunale il
08/09/2015 al n. 13380 è stato trasmesso il collaudo tecnico amministrativo redatto ai sensi del dell'art. 229 del
D.P.r. 207/2010, comprensivo del collaudo impiantistico del 9 Luglio 2015 redatto dagli Ingg. Nicola
Stefanelli, congiuntamente con l'Ing. Roberto DE SANDI.
Tanto premesso a seguito di quanto sopra menzionato con determina n. 354 del 08/09/2015 è stato
AUTORIZZATO ad ogni effetto di legge, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con
decorrenza dalla data della determina, l'AGIBILITA' dell'edificio scolastico “G. Marconi” sito in corso XX
Settembre n. 25, identificato catastalmente al foglio di mappa 42 p.lla 908.
Obiettivo Operativo n. 3
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIGENERAZIONE E CUSTODIA
AREA CIMITERIALE
Premesso che:
l’attuale stato dei luoghi della porzione di area cimiteriale adiacente il muro di cinta del nuovissimo
cimitero (III^ Zona), avente superficie di mq 230 circa (m 11,50 x 20,00), con ingresso dallo spiazzo a
parcheggio e destinata al deposito di lapidi e similari, con all’interno strutture precarie che
compromettono l’aspetto e il decoro stesso del cimitero.
si reputa opportuno valorizzare l’area comunale, sita nel centro abitato, destinata sicuramente ad
ulteriore degrado, per l’attuale mancanza di cura, con probabili pericoli per la cittadinanza, nonché a
divenire oggetto di atti di vandalismo.
l’area in oggetto, una volta riqualificata potrà essere utilizzata, conservata e custodita, a tutto
vantaggio della collettività e del patrimonio comunale.
Ritenuto, in relazione agli obbiettivi prefissati, di effettuare un intervento di riqualificazione che preveda le
seguenti opere e lavori:
− realizzazione di un contro-muro in c.a, con idonea fondazione, per l'intera altezza dell'esistente
muro e lunghezza dell'area (m 20,00 circa), avente spessore cm 25-30, a ridosso e a sostegno della
recinzione perimetrale esistente del cimitero attualmente in parte dissestata e lesionata;
− costruzione di un manufatto in muratura adiacente il muro di recinzione del cimitero, avente
superficie coperta di mq 70,00 (14,00 x 5,00) e altezza lorda di m 3,50, per un volume di mc 245,00
circa, internamente suddiviso per ottenere diversi ambienti (punto-vendita/esposizione, laboratorio
artigianale, w.c. e spogliatoio), dotato di tutti gli impianti tecnologici (elettrico, idrico-fognante, ecc.),
opportunamente ultimato e rifinito in ogni parte, sia internamente che esternamente, con infissi, ecc.;
− sistemazione generale dell'area esterna scoperta antistante, con idonea illuminazione della stessa.
Dato atto che la competenza ad avviare il procedimento di rigenerazione di una parte dell'area cimiteriale è del
Consiglio Comunale in quanto l'intervento, sia pure di semplice riqualificazione, interessa la fascia di rispetto
cimiteriale e, in ogni caso, riguarda un aspetto qualificante di un'area demaniale quale quella cimiteriale.
Considerato che:
l'intervento di rigenerazione interessa manufatti già esistenti di proprietà comunale e, pertanto, nel
caso di specie, risponde a ragioni di interesse pubblico che non incide sulla fascia di rispetto
cimiteriale;
le opere proposte col presente provvedimento, nonostante la natura pubblicistica della stessa, possono
essere oggetto di manifestazioni di interesse su iniziativa di privati rientranti nello schema della
concessione limitatamente alla porzione di area su cui si interviene.
Ritenuto, che, in tal caso:
a) la durata della locazione in nove anni automaticamente rinnovabili in altri nove anni, salvo il recesso
del conduttore a norma di legge;
b) il canone di locazione pari a Euro/anno di € 300,00 con adeguamento all’indice ISTAT, secondo le
vigenti disposizioni normative;
c) l’impegno per la manutenzione, la custodia e l’abbellimento dell'area, con i dovuti permessi dal
Comune.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 12/06/2015 con la quale è stato proposto al Consiglio
Comunale l'approvazione di un intervento di rigenerazione, custodia e gestione di una porzione di area
cimiteriale con relativa indicazione di previsione lavori finalizzata all'indizione di procedura comparativa, con
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il chiaro scopo di salvaguardare il patrimonio comunale, nello specifico mediante l’affitto della citata area,
altrimenti destinata al degrado, e nel contempo di favorire una iniziativa sotto vari aspetti positiva per il nostro
paese.
TANTO PREMESSO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 30/07/2015 E' STATO
APPROVATO l'intervento di rigenerazione, custodia e gestione di una porzione di area cimiteriale che
preveda lavori di:
− realizzazione di un contro-muro in c.a, con idonea fondazione, per l'intera altezza dell'esistente
muro e lunghezza dell'area (m 20,00 circa), avente spessore cm 25-30, a ridosso e a sostegno della
recinzione perimetrale esistente del cimitero attualmente in parte dissestata e lesionata;
− costruzione di un manufatto in muratura adiacente il muro di recinzione del cimitero, avente
superficie coperta di mq 70,00 (14,00 x 5,00) e altezza lorda di m 3,50, per un volume di mc 245,00
circa, internamente suddiviso per ottenere diversi ambienti (punto-vendita/esposizione, laboratorio
artigianale, w.c. e spogliatoio), dotato di tutti gli impianti tecnologici (elettrico, idrico-fognante, ecc.),
opportunamente ultimato e rifinito in ogni parte, sia internamente che esternamente, con infissi, ecc.;
− sistemazione generale dell'area esterna scoperta antistante, con idonea illuminazione della stessa;
CON LA STESSA DELIBERA E' STATO APPROVATO l'avviso pubblico, da rendere noto alla
cittadinanza, per concedere in affitto attraverso un esame comparativo di eventuali più proposte, per l’area
cimiteriale sita nell’abitato di Locorotondo, avente una superficie di mq 230,00 circa, adiacente il parcheggio
del cimitero, per riqualificarla ed attrezzarla per finalità connesse ai manufatti funerari e al culto cimiteriale,
prevedendo tutte le opere e lavori sopra citati, alle seguenti condizioni:
a) la locazione avrà la durata di nove anni automaticamente rinnovabili in altri nove anni, salvo il recesso
del conduttore a norma di legge;
b) il canone di locazione base è stabilito in Euro/anno 300,00 con adeguamento all’indice ISTAT,
secondo le vigenti disposizioni normative;
c) l’impegno per la manutenzione, la custodia e l’abbellimento dell'area, previa acquisizione dei dovuti
titoli e permessi da richiedere al Comune, conservando e salvaguardando la fruibilità pubblica della
stessa;
IN DATA 13 OTTOBRE 2015 PROT. 15271 è stato pubblicato l'avviso pubblico con scadenza il 16
novembre 2015 per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
IN data 01/12/2015 prot. 17756 è stata nominata con decreto la commissione per la valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute.
IN data 10 dicembre 2015 con verbale n. 1, la commissione ha proceduto alla valutazione dell'unica
manifestazione pervenuta.
IN data 17 Dicembre 2015 con nota prot. 18390 è stato trasmesso al Sindaco in citato verbale della
commissione.
Obiettivo Operativo n. 4
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE
PREMESSO che:
il Settore Lavori Pubblici è preposto all’affidamento dei lavori pubblici compresi quelli in economia;
il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di appalti pubblici e servizi che
rimanda alle disposizionini legislative vigenti in materia.
il DPR 285/90 “Regolamento di polizia mortuaria” ed in particolare l’art. 82 riguardante la disciplina
delle estumulazioni.
il Comune di Locorotondo è dotato di regolamento di polizia mortuaria approvato con Delibera C.C.
n. 62 del 19.12.2011.
essendo giunti alla scadenza ventennale numerosi contratti cimiteriali e che occorreva procedere alle
estumulazioni in via ordinaria.
Il custode le cimitero con nota prot. 91 del 5 gennaio 2015 ha indicato previsionalmente il numero
delle estumulazioni.
che questo Ente non ha alle proprie dipendenze personale con la qualifica di necroforo ed il numero
sufficiente di operai per cui necessita affidare il servizio all’esterno.
con nota prot. 2170 del 10/02/2015, a mezzo pec è stato chiesto preventivo a cooperative sociali di
cat. B.
il 17 febbraio 2015, è stata espletata regolare di gara redigendo apposito verbale .
TANTO PREMESSO CON DETERMINA n. 37 del 19/02/2015 è stato apporvato il citato verbale di
gara e affidato, il servizio estumulazione anno 2015 dando atto nel contempo indicazioni/prescrizioni, nonché
PUBBLICARE nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, le informazioni
relative a:
- CIG, struttura proponente, oggetto, importo di aggiudicazione, procedura di scelta del contraente,

Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 – Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
www.comune.locorotondo.ba.it

elenco operatori invitati, aggiudicatario, tempi di completamento, importo somme liquidate, fatture
ecc.
Obiettivo Operativo n. 5
PUNTO ECOLOGICO IN C/DA CARAMIA – AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA DOTAZIONE
DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
PREMESSO CHE:
− In data 08/07/2004 la Giunta Comunale con delibera n° 135 ha individuato nell’area retrostante il
cimitero comunale il sito idoneo alla realizzazione del centro multiraccolta per il potenziamento della
raccolta differenziata. Allo scopo il C.C. ha proceduto alla variazione urbanistica dell’area, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. n° 13/2001. Pertanto, con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 28/11/2005,
avente per oggetto ”VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA
ECOLOGICA EX ART. 16 L.R. N° 13/2001-ADOZIONE”, è stata proposta la variazione urbanistica
all’area oggetto della realizzazione del punto multiraccolta e quindi la variazione da zona E a zona per
servizi pubblici, per la realizzazione di un’isola ecologica, con la stessa deliberazione è stato
approvato il progetto esecutivo.
− La variante urbanistica è stata approvata definitivamente con la delibera di Consiglio Comunale n. 2
del 26.01.2006 avente per oggetto” VARIANTE URBANISTICA PER REALIZZAZIONE ISOLA
ECOLOGICA EX ART. 16 L.R. N° 13/2001-APPROVAZIONE e successivamente si è dato corso
alla realizzazione dei lavori. In seguito sono stati richiesti alla Regione Puglia dei finanziamenti per
ampliare ed ammodernare il punto ecologico già realizzato.
− A tal proposito, con determinazione regionale n. 70 del 17/07/2012, il comune è stato beneficiato di un
primo finanziamento di € 50.000,00 - Comune di Locorotondo per P.O. FESR 2007-2013 - PPA
DELL’ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.5. AZIONE 2.5.1, “POTENZIAMENTO E
AMMODERNAMENTO
DELLE
STRUTTURE
DEDICATE
ALLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA”. DGR N. 2853 DEL 20.12.2010 “PROCEDURA NEGOZIALE, RELATIVA
ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VOLTA A SELEZIONARE DELLE PROPOSTE DI
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI “PUNTI ECOLOGICI”.
− Prima dell’affidamento dell’incarico professionale è stato eseguito idoneo sopralluogo al sito dal quale
è risultato che l’isola ecologica realizzata non rispetta, quanto ad ubicazione, il progetto approvato dal
C.C. con la deliberazione sopra citata; per sanare tale situazione, oltre che per ampliare, si è reso
pertanto necessario un ulteriore passaggio in C.C. per l’approvazione di una nuova variante
urbanistica.
− In data 05/03/2013 veniva approvata, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17, VARIANTE
URBANISTICA PER REALIZZAZIONE DI ISOLA ECOLOGICA EX ART. 16 L.R. N° 13/2001 –
ADOZIONE nonché l’APPROVAZIONE del PROGETTO ESECUTIVO.
− Il comune di Locorotondo, in fase di redazione della progettazione esecutiva, al fine di dotare l’area di
ulteriori servizi necessari, ha pensato di incrementare il finanziamento regionale con la concessione di
altri € 50.000,00 con fondi di bilancio comunale.
− Successivamente, prima della consegna da parte del sottoscritto incaricato del progetto esecutivo, è
pervenuta la nota dell’ufficio della Regione Puglia Servizio Ciclo Rifiuti del 24.01.2013 ns. prot. 1343
con la quale è stata comunicata l’assegnazione di un ulteriore finanziamento pari ad € 101.328,68.
come ulteriori finanziamenti per attuare il potenziamento dei servizi dedicati alla raccolta differenziata
in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 – Asse II Uso sostenibile risorse ambientali, il cui protocollo
d’intesa è stato firmato in data 30/01/2013.
− I lavori relativi relativi al progetto esecutivo hanno avuto inizio il 07/10/2013.
− Le lavorazioni previste nel progetto esecutivo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
05/03/2013 vengono di seguito riassunte ed in particolare:
− Rimozione del terreno vegetale per tutta la superficie;
− Scavo di sbancamento per una profondità di circa cm 150;
− Realizzazione di muri di sostegno in c.a. porta recinzione lungo tutto il perimetro dell’area;
− Realizzazione di canalizzazione per acque meteoriche;
− Realizzazione di canalizzazione per impianto elettrico pali illuminazione;
− Riempimento con ghiaia grossa o ciottoloni e successiva livellazione della massicciata idonea per
ricevere lo strato finale impermeabile;
− ubicazione l’impianto di trattamento delle acque meteoriche dilavanti le aree pavimentate;
− Formazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso;
− Realizzazione di recinzione costituita da rete orso grill;
− Installazione di n. 3 cancelli per l’accesso all’area;
− Realizzazione lungo tutto il perimetro dell’area oggetto d’intervento di aiula;
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− Piantumazione di siepe di alto fusto lungo tutto il perimetro;
− Posa in opera dei pali con le armature;
− Posa in opera di fossa imhoff per smaltimento acque reflue
dove in blu venivano evidenziate le lavorazioni prive di copertura finanziaria e quindi stralciate in quel
momento dalla gara di appalto.
L’amministrazione comunale, successivamente, al fine di rendere funzionale il centro di raccolta, ha
provveduto a rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie.
TANTO PREMESSO:
CON la determina n.292 del 24/07/2015 è stato affidato di incarico professionale per le opere
necessarie e finalizzate a rendere funzionale il centro di raccolta.
il progetto esecutivo è stato trasmesso dal tecnico incaricato trasmesso con nota prot. 13255 del
04/09/2015.
CON delibera di Giunta Comunale n. 90 del 3.11.2015 avente per oggetto ”progetto esecutivo di
impianto smaltimento acque meteoriche a servizio del punto ecologico in c/da caramia – è stato
preso d'atto progetto esecutivo”.
in data 10/09/2015 è stato redatto il rapporto di verifica e validazione del progetto esecutivo da parte
dal Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del D.P.R. 207/2010.
CON DETERMINA n. 434 del 13/11/2015 è sto APPROVATO il progetto esecutivo completo
degli elaborati di cui all'art. 33 del D.P.R n. 207/2010 inerente i lavori di “PROGETTO ESECUTIVO
DI IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DEL PUNTO ECOLOGICO
IN C/DA CARAMIA”, APPROVANDO altresì lo schema della lettera di invito, lo schema del
disciplinare di gara e l'allegato modulo offerta economica per all'affidamento dei lavori in oggetto mediate procedura negoziata ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell'offerta
del prezzo più basso ed appalto con corrispettivo a corpo del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.m.i. con
l'invito a n. 5 ditte.
Obiettivo Organizzativo n. 1 – servizio appalti
RICOGNIZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE IMM.
COMUNALI ALL'IISS E CRSFA – AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ELENCHI BENI
Dopo aver predisposto gli elenchi, con nota prot. 10604 del 13 Luglio 2015 sono stati trasmessi al Sindaco,
al Segretario Generale e vice Segretario gli elenchi aggiornati dei beni (terreni e fabbricati) previsti in
concessione al C.R.S.F.A. E all'I.S.S. “B. Caramia – F. Gigante”
Tali istituti, nello svolgimento delle attività codificate dai propri statuti, collaborano stabilmente con i
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari, con l’Istituto di Virologia Vegetale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, con l’Istituto Agronomico Mediterraneo e con Centri di Ricerca per l’attuazione di progetti nel
campo dell’agricoltura, in particolare riguardo alle specie autoctone e a rischio di estinzione, nonché,
avendo usufruito in materia di finanziamenti pubblici hanno altresì operato interventi migliorativi sui
fabbricati e sui terreni di proprietà comunale, affidati già in uso.
Obiettivo Organizzativo n. 2 – servizio espropri
ART BONUS – D.L. 83/2014 – INCENTIVI FISCALI A FRONTE DI EROGAZIONI LIBERALI A
SOSTEGNO DELLA CULTURA
PREMESSO CHE:
- fra gli obiettivi dell’amministrazione risulta prioritario il reperimento di risorse aggiuntive per
favorire processi di crescita e di valorizzazione del proprio territorio;
- l’art. 5 comma 3 dello Statuto Comunale “Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, con
particolare riferimento ai TRULLI sparsi o agglomerati nelle zone rurali, alle edicole votive rurali, alle
chiese presenti nel territorio e riconosciute monumenti nazionali, ai tratturi con i caratteristici muretti a
secco, alle CONTRADE, alle antiche MASSERIE, ai JAZZILE, alle CUMMERSE ed al CENTRO
STORICO;
- è strategico perseguire il raggiungimento di questi obiettivi attraverso un percorso partecipato e
condiviso che veda anche il coinvolgimento delle parti istituzionali, economiche e sociali coinvolte in
tema di cultura e promozione del territorio e della sua economia;
VISTA la legge 29 luglio 2014, n. 106, “Art. Bonus” che converte con modificazioni il Decreto Legge 31
maggio 2014, n.83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e
il rilascio del turismo e che incentiva sotto il profilo fiscale le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
DATO ATTO CHE, oltre ai benefici derivanti dalla succitata legge, ai soggetti che effettuerebbero erogazioni
liberali potrebbe essere riconosciuto un debito ritorno di immagine e visibilità in riferimento agli
interventi/iniziative finanziate;
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TANTO PREMESSO
CON delibera di C.C. n. 10 del 10/03/2015, avente per oggetto: D.L. 83/2014 CONVERTITO IN L. 106/204
(ART. BONUS) – INCENTIVI FISCALI A FONTE DI EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA
CULTURA” - E' STATO DATO ATTO DI INDIRIZZO, evidenziando che al punto 2) disponeva di avviare il
relativo procedimento applicativo della suddetta normativa facendolo precedere da una fase di pubblicità
finalizzata ad acquisire la disponibilità di tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica
a erogare somme di denaro a favore del Comune di Locorotondo per le finalità recate dalla suddetta normativa
con la precisa indicazione del bene culturale di proprietà comunale oggetto di intervento;
RITENUTO CHE:
- per l’individuazione degli interventi sui beni culturali di proprietà comunale, sia opportuno un
coinvolgimento dei cittadini e degli imprenditori anche al fine di acquisire l’impegno ad intervenire
finanziariamente per gli interventi previsti dalla normativa sull’Art. Bonus;
- in tal senso, l’Amministrazione Comunale dovrà annualmente pubblicare apposito avviso invitando
tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, ad erogare somme di denaro
per i seguenti scopi:
a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di proprietà comunale;
b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come espressamente
precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42);
c)
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
CON DETERMINA n. 168 del 13/04/2015 E' STATO APPROVATO, l’avviso pubblico “ART BONUS”,
al fine di permettere di individuare soggetti terzi che potranno far convergere le erogazioni liberali su beni
culturali di proprietà comunale, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale.
L'avviso Pubblico di cui alla determina sopra citata è stata pubblicata all'albo pretorio in data 10 aprile 2015
con scadenza per la presentazione delle manifestazioni entro il 30 aprile 2015.
entro tale scadenza è pervenuta una sola manifestazione di interesse.
Obiettivo Organizzativo n. 3 – servizio patrimonio
PIANO DELLA TRASPARENZA PREVENZIONE E CORRUZIONE
Assolto l'obbligo formativo in modalità e- learning in materia di sistema anticorruzione vigente e
centralità della trasparenza nel sistema attuale, corruzione nelle aree di autorizzazione o concessione ecc.
In particolare in data:
−
29/10/2015 per quanto concerne le modifiche alla L.190/2012 e il sistema anticorruzione
vigente - l'attuale normativa penale sulla corruzione
−
24/10/2015 per quanto concerne la centralità della trasparenza nel sistema attuale.
−
23 e 26/10/2015 per quanto concerne la corruzione nell'area delle procedure di affidamento dei
contratti.
−
30/10/2015 per quanto concerne la corruzione nelle aree di autorizzazione , concessione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e progressioni di carriera
Firmato Arch. Domenico PALMISANO
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SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2015

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

1

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

VERIFICA PERMANENZA DEI REQUISITI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP E ASSEGANZIONE AGLI AVENTI DIRITTO

Data termine attività
2015
1° Sem.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

elaborazione modello per dichiarazione assegnazione

Sintesi stato di attuazione delle attività

2° Sem.
31/12/15

prot. 16056 del 29/10/2015 per la verifica dei
requisiti ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.10 del
7/4/2014,
Verifica permanenza dei requisiti

2

output 1

Convocazione assegnatari per scelta
alloggio

output 2

outcome 1

DETERMINAZIONI N. 550 DEL 15/12/2015, 508 DEL
16/12/2015 E 513 DEL 17/12/2015

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

In
data
17
dicembre 2015
è stato redatto il
verbale
di
scelta dei 24
alloggi
di
E.R.P. In via
Filippo Alto.
100

indicatore

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

n. 24 alloggi

100

Utilizzo alloggi aventi diritto

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2015

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

2

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MARCONI
COMPLETAMENTO DI TUTTI I LAVORI E RILASCIO NUOVA AGIBILITA
Data termine attività
2015
1° Sem.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

Completamento lavori e sopralluoghi enti terzi

2

Nuova agibilità

output 1

31/12/15

indicatore

Sintesi stato di attuazione delle attività

2° Sem.
31/07/15
Certificato di ultimazione lavori del 12 Luglio 2015 --- nota
assunta al prot. Comunale n. 11805 del 03/08/2015, la “Citta
Metropolitana di Bari- Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e
Ambiente -Sezione Genio Civile, calcoli statici ed edilizia
sismica” dopo aver eseguito sopralluogo il 20/07/2015, ha
trasmesso il Certificato di Conformità dei lavori di messa in
Sicurezza e Ripristino dell'Agibilità della Scuola Elementare
Marconi
determina n. 354 del 08/09/2015 è stato AUTORIZZATO
ad ogni effetto di legge, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con decorrenza dalla data della
determina, l'AGIBILITA'

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

ultimazione lavori del 12 Luglio
2015

100

Valorizzazione del patrimonio scolastico

output 2

outcome 1

indicatore

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

reso agibile l' 8 Settembre 2015

100

Usufruibilità da parte della cittadinanza

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2015

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

TRE

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIGENERAZIONE E CUSTODIA AREA CIMITERIALE
Data termine attività
2015
1° Sem.

1

redazione delibere di giunta e di consiglio

2° Sem.
31/07/15

2

pubblicazione avviso pubblico

31/12/15

DESCRIZIONE ATTIVITA'

3

esame degli avvisi

4

concessione area

output 1

Sintesi stato di attuazione delle attività
delibera di Giunta Comunale n. 42 del 12/06/2015 con la
quale è stato proposto al Consiglio Comunale l'approvazione
di un intervento di rigenerazione, custodia e gestione di una
porzione di area cimiteriale----------- DELIBERA DI
CONSIGLIO N. 29 DEL 30/07/2015 E' STATO
APPROVATO l'intervento di rigenerazione, custodia e
gestione di una porzione di area cimiteriale

13 OTTOBRE 2015 PROT. 15271 è stato
pubblicato l'avviso pubblico con scadenza il 16
novembre 2015
IN data 01/12/2015 prot. 17756 è stata nominata con
ATTIVITA'
PREVISTA decreto la commissione per la valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute.
DAGLI
OBBIETTIVI IN data 10 dicembre 2015 con verbale n. 1, la
commissione ha proceduto alla valutazione dell'unica
NEL 2016
manifestazione pervenuta.
IN data 17 Dicembre 2015 con nota prot. 18390 è stato
trasmesso al Sindaco in citato verbale della commissione
ATTIVITA'
PREVISTA
DAGLI
OBBIETTIVI
NEL 2016

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

%

100

Valorizzazione area comunale

output 2

outcome 1

indicatore

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

%

100

riqualificazione e valorizzazione per
finalità a servizio e beneficio della
cittadinanza

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2015

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

4

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE

Data termine attività
2015
DESCRIZIONE ATTIVITA'

Avvio delle procedure di affidamento del servizio

1

1° Sem.
30/06/15

Sintesi stato di attuazione delle attività

2° Sem.

con nota prot. 2170 del 10/02/2015, a mezzo pec è stato
chiesto preventivo a cooperative sociali di cat. B.
2

affidamento servizio

30/06/15
CON DETERMINA n. 37 del 19/02/2015 è stato
apporvato il citato verbale di gara e affidato, il servizio
estumulazione anno 2015

output 1

Mancanza personale qualificato dell'ente
e necessità di ricorso a servizio esterno

output 2

outcome 1

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

% - la quantità delle prestazioni
necessarie per l'affidamento del
servizio è stata integralmente
effettuata

indicatore

indicatore

100

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

effettuate n. 176 estumulazioni

100

uniformità del servizio usufruito dai
richiedenti

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2015

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPRORI -PATRIMONIO

SERVIZIO

5

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

PUNTO ECOLOGICO IN C/DA CARAMIA – AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA DOTAZIONE DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Data termine attività
2015
1° Sem.

1

affidamento incarico per la progettazione

2° Sem.
31/12/15

2

avvio delle procedure di gara

31/12/15

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Sintesi stato di attuazione delle attività
determina n.292 del 24/07/2015 è stato affidato di
incarico professionale per le opere necessarie e
finalizzate a rendere funzionale il centro di
raccolta
delibera di Giunta Comunale n. 90 del 3.11.2015 avente
per oggetto ”progetto esecutivo di impianto smaltimento
acque meteoriche a servizio del punto ecologico in c/da
caramia – è stato preso d'atto progetto esecutivo”.
in data 10/09/2015 è stato redatto il rapporto di verifica e
validazione del progetto esecutivo da parte dal Responsabile
del procedimento ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del
D.P.R. 207/2010.
CON DETERMINA n. 434 del 13/11/2015 è sto
APPROVATO il progetto esecutivo completo degli elaborati
di cui all'art. 33 del D.P.R n. 207/2010 inerente i lavori di
“PROGETTO
ESECUTIVO
DI
IMPIANTO
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE A SERVIZIO
DEL PUNTO ECOLOGICO IN C/DA CARAMIA”,
APPROVANDO altresì lo schema della lettera di invito, lo
schema del disciplinare di gara

3

affidamento lavori
attività prevista dagli obbiettivi nel 2016

output 1

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

% - con le opere progettate si
rende la struttura funzionale

100

completamento del centro di raccolta

output 2

outcome 1

indicatore

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

% - con la realizzazione delle
opere progettate si rende la
struttura funzionale

attività prevista degli obbiettivi nel 2016

Rendere fruibile l'impianto da parte dei
cittadini

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2015

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPROPRI - PATRIMONIO

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

1

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

RICOGNIZIONE E PREDISPOSIZIONE ATTI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE IMM. COMUNALI ALL'IISS E CRSFA – AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE
ELENCHI BENI

Data termine attività
2015
1° Sem.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

aggiornamneto ed integrazione beni

output 1

indicatore

2° Sem.
31/12/15

Sintesi stato di attuazione delle attività

nota prot. 10604 del 13 Luglio 2015 sono
stati trasmessi al Sindaco, al Segretario Generale
e vice Segretario gli elenchi aggiornati dei beni
(terreni e fabbricati) previsti in concessione al
C.R.S.F.A. E all'I.S.S. “B. Caramia – F. Gigante

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

N. 93.immobili

100

Regolarizzazione immobili comunali

output 2

outcome 1

indicatore

indicatore

Ricaduta scientifica e occupazionale Tali
istituti, nello svolgimento delle attività codificate dai
propri statuti, collaborano stabilmente con i
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari, con
l’Istituto di Virologia Vegetale del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, con l’Istituto Agronomico
Mediterraneo e con Centri di Ricerca per
l’attuazione di progetti nel campo dell’agricoltura, in
particolare riguardo alle specie autoctone e a
rischio di estinzione, nonché, avendo usufruito
in materia di finanziamenti pubblici hanno altresì
operato interventi migliorativi sui fabbricati e sui
terreni di proprietà comunale, affidati già in uso

outcome 2

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

%

indicatore

100

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2015

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPROPRI - PATRIMONIO

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

2

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

ART BONUS – D.L. 83/2014 – INCENTIVI FISCALI A FRONTE DI EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA
Data termine attività
2015
1

redazione delibere di consiglio

1° Sem.
30/06/15

2

approvazione avviso pubblico

30/06/15

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Sintesi stato di attuazione delle attività

2° Sem.
delibera di C.C. n. 10 del 10/03/2015, avente per oggetto:
D.L. 83/2014 CONVERTITO IN L. 106/204 (ART.
BONUS) – INCENTIVI FISCALI A FONTE DI
EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA
CULTURA” - E' STATO DATO ATTO DI INDIRIZZO

DETERMINA n. 168 del 13/04/2015 E' STATO
APPROVATO, l’avviso pubblico “ART BONUS”,
3

pubblicazione avviso pubblico

output 1

31/12/15

indicatore

pubblicata all'albo pretorio in data 10 aprile 2015

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

n.1 bene pubblico sito in Via
Nardelli

100

reperimento risorse per favorire processi
di crescita

output 2

outcome 1

indicatore

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

%

100

valorizzazione dei beni culturali pubblici

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2015

LL.PP.

SETTORE

SERVIZIO LL.PP. - APPALTI – ESPROPRI - PATRIMONIO

SERVIZIO

OBIETTIVO OPERATIVO

3

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

PIANO DELLA TRASPARENZA PREVENZIONE E ANTICORRUZIONE
Data termine attività
2015
1° Sem.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

1

richiesta documentale amministrativa antimafia, DURC, equitalia, conto
dedicato mediante ricorso alle procedure informatiche

2

redazione determine di SAL in ordine di arrivo -messa aregime

31-dic-15

Oltre alla redazione delle determinazione di
approvazione degli atti di contabilità SAL,
l'acquisizione del DURC è fatto direttamente
dall'ufficio
mediante
ricorso
alle
procedure
informatiche.
Assolto l'obbligo formativo in modalità e- learning in
materia di sistema anticorruzione vigente e centralità
della trasparenza nel sistema attuale, corruzione nelle
aree di autorizzazione o concessione ecc.

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

31-dic-15

output 1

indicatore
n.40 determine
liquidazione

Sintesi stato di attuazione delle attività

2° Sem.

di

100
verifica trasparenza e tempi
procedimentali

output 2

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

100

outcome 1

indicatore
n.40 determine
liquidazione

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

di

100
Conoscibilità da parte della cittadinanza e
degli stakeholder

outcome 2

indicatore

target

% raggiunta

2015

31-dic-15

100

