
Comune di Mola di Bari

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 03/12/2019 e vi rimarra' fino al 19/12/2019.

Li 03/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

PUBBLICAZIONE

Il 02 dicembre 2019 alle ore 14.00 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.190/2019 del 02.12.2019

OGGETTO: Restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza
- Aggiornamento del progetto esecutivo e Studio di fattibilità per la valorizzazione e
gestione Pubblico / Privata ex art. 151, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 - Atto d’
Indirizzo.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Colonna Giuseppe P

Orlando Vito P

Berlen Nicola P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Parchitelli Lucia A

Vergatti Leonarda V. P

Vincesilao Giovanni A

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

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

Partecipa il Vice Segretario Filippo Lorusso.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Vito Berardi

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

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 28/11/2019

Rosa De Parigi

Responsabile di Settore

Parere:

28/11/2019



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Programma Amministrativo di mandato 2018-2023, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 6 del 03.08.2018;

PREMESSO CHE:

Il  monumentale Palazzo Alberotanza è uno dei beni architettonici più rappresentativi del Comune
di Mola di Bari e tra i più significativi nel panorama Regionale;  esso esprime la sua valenza oltre
che  nella  veste  di  pregio  e   dimensione  architettonica  e  artistica,  anche  attraverso  la  sua
collocazione nel contesto urbano, contribuendo a definire forme e gerarchie degli spazi collettivi.
Infatti il  suo prospetto principale funge da fondale ad ovest di piazza XX Settembre, nobilitando,
rendendo compiuto e scenograficamente coerente,  uno dei più importanti “spazi collettivi” della
città.
Il recupero di palazzo Alberotanza deve necessariamente articolarsi secondo due direzioni: la prima
è relativa al restauro delle strutture fisiche, finalizzato alla conservazione di tutti i suoi elementi
costitutivi (o almeno di tutti quelli recuperabili), principalmente gli apparati murari e le relative
decorazioni architettoniche, la seconda direzione è relativa alla idoneizzazione degli spazi interni a
specifiche destinazioni d’uso (che devono essere consone alla caratteristiche dell’edificio) al fine di
valorizzare  al  massimo  le  peculiarità  originarie  del  manufatto  unitamente  alla  sostenibilità
economica della sua gestione e manutenzione.
Considerate inoltre, le “ qualità ” di pregio architettonico e di importanza storica del monumentale
edificio, si dovranno riconoscere come obiettivi prioritari:
- la conservazione della “immagine” dell’edificio nel contesto edificato che definisce piazza XX

Settembre e, per quanto è rimasto dopo le sostituzioni edilizie eseguite in sua aderenza, sui
fronti nord, ovest e sud;

- la  conservazione  dell’articolazione  degli  “spazi  interni”  dell’edificio,  specialmente  nello
scalone ed al piano nobile, laddove è possibile ripristinare l’impianto settecentesco in tutte le
sue peculiarità;

- la conservazione degli elementi architettonico-decorativi residuali, con particolare riferimento
ai plafoni telati dipinti del piano nobile, ai serramenti interni “dorati”, alle superfici affrescate e
ai solai lignei dipinti del piano nobile, all’apparecchiatura formale del “salone delle feste” e
alle decorazioni architettoniche sui prospetti;

- la conservazione dei materiali e dei “meccanismi” di funzionamento statico originari;

RICONOSCIUTO che il  Patrimonio culturale può svolgere una funzione di riattivazione della
profondità della storia e rappresentare una risorsa preziosa per una visione culturalmente attrezzata
delle  traiettorie  a  venire,  recuperando  una  centralità  economica  nelle  politiche  di  sviluppo  e
riconquistando una corrispondenza sentimentale nel corpo vivo della società locale;

RICHIAMATI:

 il “Libro Verde Europeo” sulle “industrie culturali e creative” quali fattori di rivitalizzazione
delle economie in declino e auspicandone una diffusione anche a livello locale in grado di
interpretare  le  condizioni  di  contesto  e  riconoscere  le  potenzialità  nella  valorizzazione  del
patrimonio artistico locale;



 l’art. 151 del D. Lgs. n. 50/2016 con cui s’introducono importanti elementi di semplificazione
ed innovazione nel coinvolgimento dei privati nei processi di tutela, fruizione e valorizzazione
del patrimonio culturale nazionale;

CONDIVISA la impostazione per cui : “  valorizzare (un bene storico) non equivale, né qui né
altrove, ad avere il bollino di qualità del vincolo, né a inventarsi una destinazione museale purchè
sia. E non serve neanche che lo stato si faccia nuovamente proprietario dei beni. Quel che deve
fare è altro. Deve favorire rapporti di cooperazione tra i portatori d’interesse e cioè tra il sistema
istituzionale  e  quello  economico  territoriale,  non  solo  per  cercare  delle  sponsorizzazioni,  ma
soprattutto  per  stimolare  lo  sviluppo  dell’offerta  culturale  e  creativa.  In  definitiva,  bisogna
arrivare ad avere una valorizzazione condivisa,  in cui lo Stato conservi il  ruolo di indirizzo e
controllo che gli è proprio, coinvolgendo la parte privata nella progettualità e nella valorizzazione
“;

RICHIAMATI i principali provvedimenti e atti contrattuali, afferenti il procedimento in oggetto e
consolidatisi nel tempo come di seguito:

 Delibera  di  C.  C.  n.  21  del  13.02.1981 avente  ad  oggetto   l’  incarico  professionale  di
progettazione  e  Direzione  Lavori  di  restauro  del  monumentale  Palazzo  Alberotanza  di
proprietà comunale sito nel centro abitato di Mola di Bari “ al Prof. Ing. Giovanni Fuzio;

 Convenzione  d’incarico  professionale  di  progettazione  e  direzione  lavori  di  restauro  del
monumentale Palazzo Alberotanza di proprietà comunale sito nel centro abitato di Mola di
Bari  sottoscritta in data 17.09.1981 con il Prof. Ing. Giovanni Fuzio (convenzione originaria);

 Delibera di C. C. n. 8 del 22.01.1986 avente ad oggetto l’approvazione del progetto generale di
massima del restauro del Palazzo Alberotanza redatto dal prof. Ing. Giovanni Fuzio;

 Delibera  di  C.  C.  n.  668  del  21.12.1989  avente  ad  oggetto  l’approvazione  del  progetto
esecutivo del restauro del Palazzo Alberotanza redatto dal prof. Ing. Giovanni Fuzio;

 Delibera  di  G.  C.  n.  48  del  30.01.1996 avente  ad  oggetto  la  riapprovazione  del  progetto
generale esecutivo del restauro del Palazzo Alberotanza redatto dal prof. Ing. Giovanni Fuzio;

 Delibera  di  G.  C.  n.  105 del  11.06.1998 avente  ad  oggetto  l’approvazione  del  1°  stralcio
esecutivo  funzionale  del  restauro  del  Palazzo  Alberotanza  redatto  dal  prof.  Ing.  Giovanni
Fuzio;

 Determina n. 270 del 19.03.2001  del Capo Settore VIII – Lavori Pubblici con la quale è stato
approvato lo schema del primo atto aggiuntivo alla convenzione originaria d’incarico per la
redazione  dello  stralcio  conclusivo  al  progetto  generale  esecutivo  del  restauro  di  Palazzo
Alberotanza approvato con delibera di G. C. n. 668 del 21.12.1989 e riapprovato con Delibera
di G. C. n. 48 del 30.01.1996;

 Atto  Aggiuntivo  (primo)  sottoscritto  in  data  12.04.2001  con  il  prof.  Ing.  Giovanni  Fuzio
d’incarico per la redazione dello stralcio conclusivo al progetto generale esecutivo del restauro



di Palazzo Alberotanza approvato con delibera di G. C. n. 668 del 21.12.1989 e riapprovato
con Delibera di G. C. n. 48 del 30.01.1996;

 Delibera  di  G.  C.  n.  126  del  12.04.2001 avente  ad  oggetto  l’approvazione  del  progetto
definitivo dello stralcio conclusivo a livello funzionale del restauro del Palazzo Alberotanza
redatto dal prof. Ing. Giovanni Fuzio;

 Determina n. 1432 del 03.12.2001 del Capo Settore VIII – Lavori Pubblici con la quale è stato
approvato lo schema del secondo atto aggiuntivo alla convenzione originaria d’incarico per la
redazione dell’aggiornamento del progetto definitivo approvato Delibera di G. C. n. 126 del
12.04.2001 nonché l’incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dello
stralcio  conclusivo  del  progetto  generale  esecutivo  del  restauro  di  Palazzo  Alberotanza
approvato con delibera di G. C. n. 668 del 21.12.1989 e riapprovato con Delibera di G. C. n. 48
del 30.01.1996;

 Atto Aggiuntivo (secondo) sottoscritto in data 13.01.2009 con l’Arch. Francesco Fuzio con
procura legale  a  rogito del  Dott.  Mariellina Rosa Lenoci  Notaio in  Bari,  d’incarico per la
redazione  dello  stralcio  conclusivo  al  progetto  generale  esecutivo  del  restauro  di  Palazzo
Alberotanza approvato con delibera di G. C. n. 668 del 21.12.1989 e riapprovato con Delibera
di G. C. n. 48 del 30.01.1996;

 Delibera  di  G.  C.  n.  167 del  14.07.2009 avente  ad  oggetto  la  presa  d’atto,  con la  nuova
destinazione  d’uso  a  Polo  Culturale  e  Produttivo  del  Cinema  Digitale,  del  progetto
definitivo/esecutivo del restauro e recupero funzionale del monumentale Palazzo Alberotanza
trasmesso  con  nota  prot.  n.  2541  del  27/01/2009,  successivamente  integrato  con  nota  di
trasmissione prot. n.7304 del 06/03/2009, sulla base delle indicazioni emerse nella riunione
convocata  dal  R.U.P. dott.  Susca,  tra  i  soggetti  coinvolti  nello  Studio  di  Fattibilità,  del
10/02/2009,  esprimendo,  nell’ambito  dei  propri  poteri  di  indirizzo  e  controllo,  il  proprio
consenso sulla proposta progettuale;

 Delibera di C.C. n. 12 del 06.06.2011, con la quale:

 è stato approvato il  progetto definitivo/esecutivo  del restauro e recupero funzionale del
monumentale Palazzo Alberotanza, trasmesso dal progettista in data 10/06/2010, ns. prot.
n.  16272  del  15/06/2010,  aggiornato  alle  prescrizioni  della  Soprintendenza  per  i  Beni
Culturali e Paesaggistici della Puglia, ns. prot. n. 28424 del 12/10/2009, (aggiornamento
aprile 2010) composto dagli elaborati elencati nell’allegato “A”, facente parte integrante e
sostanziale del provvedimento, oltre che dal piano particellare di esproprio consegnato nel
maggio 2011 e avente il quadro economico così come riportato nell’allegato “B”, facente
parte integrante e sostanziale del provvedimento;

 si è dato atto che l’approvazione di cui al punto precedente comporta variante al P.R.G. e
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo-esecutivo,
approvato  a  livello  definitivo,  di  cui  al  punto  precedente,  dando  atto  che  il  suddetto
progetto contiene la relazione che indica le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare il procedimento di espropriazione prima dell’approvazione del progetto esecutivo,
il  piano particellare  con individuazione dei  beni  da espropriare  con allegate  le  relative
planimetrie catastali, la determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, e che
la copertura finanziaria per l’acquisizione delle aree da espropriare è garantita nell’ambito
del finanziamento comunitario che sostiene l’intervento;



 Determina n. 520 del 07.06.2011  del Capo Settore VIII, Ing. Pietro GRASSO, con la quale è
stato  approvato  il  progetto  esecutivo  del  restauro  e  recupero  funzionale  del  Monumentale
Palazzo Alberotanza dell’importo complessivo di €11.000.000,00, trasmesso dal progettista in
data 08/03/2011, ns. prot. n. 8340 del 24/03/2011, e gli elaborati integrativi aggiornati con le
modifiche  richieste  dal  R.U.P. al  progettista,  con  nota  prot.  n.13064  del  13/05/2011,  qui
trasmessi dal progettista in data 31/05/2011, ns. prot. n.14617 del 31/05/2011;

 Delibera di G.C. n. 156 del 28.11.2014 con la quale è stato approvato, ai soli fini delle attività
di  indirizzo  e  di  controllo  e  ai  fini  della  partecipazione  al  finanziamento  del  PATTO
TERRITORIALE POLIS del Sud – Est Barese S.r.l. a S.C., il progetto esecutivo del restauro e
recupero funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del
Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011 - “Interventi di restauro e manutenzione straordinaria
dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale”, trasmesso in data
27/11/2014;

 Deliberazione di G.C. n. 64 del 05.05.2015 con la quale tra l’altro:

 veniva approvato, il nuovo quadro economico dell’intervento rimodulato secondo quanto
stabilito dalla circolare MAP n. 1010262 del 2002;

 si dava atto che il “Progetto esecutivo del restauro e recupero funzionale del Monumentale
Palazzo  Alberotanza approvato  con  determinazione  del  Capo  Settore  VIII,  n.520  del
07/06/2011  -  “Interventi  di  restauro  e  manutenzione  straordinaria  dei  prospetti  del
Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale”,  dovrà essere approvato dal
competente responsabile di Settore così come previsto per legge;

 Determina n.891 del 29.08.2017 del Capo Settore Urbanistica e LL.PP., Ing. Vito BERARDI,
con la quale tra l’altro:
 è  stato  approvato, il  progetto  esecutivo  degli  “Interventi  di  restauro  e  manutenzione

straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio funzionale”
del  progetto  esecutivo  di  restauro  e  recupero  funzionale  del  Monumentale  Palazzo
Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011,
adeguato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, redatto dal prof. ing. Giovanni
Fuzio, dello Studio Associato Fuzio (prof. ing. Giovanni Fuzio, arch. Francesco Fuzio, ing.
Michele Fuzio, arch. Nicola Ferdinando Fuzio),  trasmesso con nota in data 23/11/2016,
prot. n. 27133 del 23/11/2016;

 è stato stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ai sensi del Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di
C.C. n. 6 del 08/03/2013, che le prestazioni relative ai servizi di ingegneria ed architettura
(direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità  e  certificato  di  regolare  esecuzione)  per  gli
“Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo
Alberotanza  –  1°  stralcio  funzionale”  del  progetto  esecutivo  di  restauro  e  recupero
funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo
Settore VIII, n. 520 del 07/06/2011,  dell’importo complessivo di €  840.673,00, verranno
svolte da professionista esterno;

 è  stato  approvato  lo  schema  di  disciplinare  di  incarico  professionale  per  l’attività  di
direttore  dei  lavori,   misura  e  contabilità  e  Certificato  di  regolare  esecuzione,  per  gli
“Interventi di restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del Monumentale Palazzo
Alberotanza  –  1°  stralcio  funzionale”  del  progetto  esecutivo  di  restauro  e  recupero



funzionale del Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo
Settore VIII, n.520 del 07/06/2011, dell’importo complessivo di € 840.673,00;

 è  stato  affidato  l’incarico  professionale  per  l’attività  di  direttore  dei  lavori,  misura  e
contabilità  e  Certificato  di  regolare  esecuzione,  per  gli  “Interventi  di  restauro  e
manutenzione  straordinaria  dei  prospetti  del  Monumentale  Palazzo  Alberotanza  –  1°
stralcio  funzionale”  del  progetto  esecutivo  di  restauro  e  recupero  funzionale  del
Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n.
520  del  07/06/2011,  dell’importo  complessivo  di  €  840.673,00,  all’Arch.  Francesco
FUZIO, nato a Bari (BA) il 25/06/1965 e residente in Bari (BA) alla via Trento, 3, C.F.
FZU  FNC  65H25  A662D,  al  netto  del  ribasso  del  15%  offerto  dal  professionista
sull’onorario e sulle spese e negoziato con il RUP, per un importo di € 33.078,15 oltre a
contributi  pari  al  4% pari  ad  €  1.323,13  e  IVA al  22% pari  ad  €7.568,28,  in  uno  €
41.969,56;

 è stato istituito, ai sensi dell’art. 101 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.
mm.  e  ii.,  l’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  per  i  lavori  di  che  trattasi,  costituito  da  un
Direttore Lavori, nella persona dell’Arch. Francesco FUZIO;

 Contratto  di  appalto  dei  lavori  di  restauro  e  manutenzione  straordinaria  dei  prospetti  del
monumentale  Palazzo  Alberotanza  –  1°  stralcio  funzionale”,  sottoscritto  dall’Impresa
appaltatrice in data 17.07.2018 repertorio. n. 3987/2018;

 Determina n. 1057 del 01/10/2018 del Capo Settore Urbanistica e LL.PP., Ing. Vito BERARDI,
con  la  quale  è  stato  riapprovato  il  progetto  esecutivo  degli  “Interventi  di  restauro  e
manutenzione straordinaria dei prospetti del  Monumentale Palazzo Alberotanza – 1° stralcio
funzionale” del progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del Monumentale Palazzo
Alberotanza approvato  con  determinazione  del  Capo  Settore  VIII,  n.520  del  07/06/2011,
adeguato  alle  migliorie  di  gara,  qui  pervenuto  in  data  26/07/2018,  ns.  prot.  n.  19252 del
26/07/2018, redatto dal D.L. arch. Francesco Fuzio;

 Determina n.1127 del 18.10/.018 del Capo Settore Urbanistica e LL.PP., Ing. Vito BERARDI,
con la quale, tra l’altro:

 è stato stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ai sensi del Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di
C.C. n. 6 del 08/03/2013, che le prestazioni relative ai servizi di ingegneria ed architettura
(coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) per gli “Interventi di restauro
e  manutenzione  straordinaria  dei  prospetti  del  Monumentale  Palazzo  Alberotanza  –  1°
stralcio  funzionale”  del  progetto  esecutivo  di  restauro  e  recupero  funzionale  del
Monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n.
520 del 07/06/2011, verranno svolte da professionista esterno;

 è stato approvato lo schema dell’atto aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale
sottoscritto in data 19/06/2018, per l’attività  di direttore dei lavori, misura e contabilità e
Certificato di regolare esecuzione, per il progetto esecutivo degli “Interventi di restauro e
manutenzione  straordinaria  dei  prospetti  del  monumentale  Palazzo  Alberotanza  –  1°
stralcio  funzionale”  del  progetto  esecutivo  di  restauro  e  recupero  funzionale  del
monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII,
n.520 del 07/06/2011, incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

 è stato affidato, allo stesso D.L., Arch. Francesco FUZIO nato a Bari (BA) il 25/06/1965 e
residente in Bari  (BA) alla via Trento,  3, C.F. FZU FNC 65H25 A662D, in estensione
dell’incarico di cui al disciplinare del 19/06/2018, l’incarico professionale per l’attività di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per gli “Interventi di restauro e



manutenzione  straordinaria  dei  prospetti  del  monumentale  Palazzo  Alberotanza  –  1°
stralcio  funzionale”  del  progetto  esecutivo  di  restauro  e  recupero  funzionale  del
monumentale Palazzo Alberotanza approvato con determinazione del Capo Settore VIII, n.
520 del 07/06/2011;

 è  stato  modificato  l’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  ai  sensi dell’art.  101  del  Decreto
Legislativo n. 50 del 18/04/2016, per  i  lavori  di che trattasi,  costituito da un Direttore
Lavori e da un C.S.E., nella persona dell’Arch. Francesco FUZIO;

PRESO ATTO che in data 01.10.2019 il D. L. ha certificato la fine dei lavori  di Intervento di
restauro  e  manutenzione straordinaria  dei  prospetti  del  monumentale  palazzo Alberotanza – 1°
stralcio  funzionale”  del  progetto  esecutivo  di  restauro  e  recupero  funzionale  del  monumentale
palazzo Alberotanza approvato con determina del capo settore VIII, n., 520 del 07.06.2011;

RILEVATO che, nonostante i diversi lavori effettuati (sempre parziali) nel tempo, il recupero del
monumentale  palazzo  Alberotanza  è  ancora  parziale  sia  nella  parte  architettonica  che  nei  suoi
apparati artistici, entrami abbisognevoli d’importanti interventi di restauro cosi come ormai cogente
è la necessità di individuare una consona destinazione funzionale;

RITENUTO di  dover  procedere  con  la  massima  sollecitudine  all’adeguamento  del  progetto
esecutivo del monumentale Palazzo Alberotanza e alla realizzazione di uno studio di fattibilità
tecnica, giuridica e finanziaria di valorizzazione dello stesso in forma pubblico / privata ai sensi
dell’art.  151 del D. Lgs. 50 / 2016 allo scopo di poter candidare l’intervento alle provvidenze
finanziarie Regionali, Nazionali ed Europee unitamente alla esplorazione di interesse da parte di
eventuali partners privati ;

RICHIAMATA la  nota  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali  e  per  il  turismo  –
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 29826
del 28.11.2019  con la quale fra l’altro si evidenzia la necessità che il progetto esecutivo approvato
con Determina n. 520 del 07.06.2011  del Capo Settore VIII ha necessità di essere adeguato e di
essere sottoposto nuovamente al parere da parte della stessa Soprintendenza e che bisogna garantire
“ [....] sin dalle prime fasi, il coordinamento fra le professionalità di tutti i settori specialistici cher
interverranno [...] ;

ATTESO CHE:

 l’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 approvato con
Delibera di C. C. n. 11 del 30.03.2019;

 che la spesa trova copertura sul capitolo n. 204000 del Bilancio 2019/2021 denominato : “
Restauro Palazzo Alberotanza “ finanziato per i soli oneri progettuali dalla Cassa Depositi e
Prestiti a valere sul Fondo di Anticipazione per la Progettualità ai sensi dell’art. 1, commi 54 –
58  della  L.  n.  549/95  e  ss.mm.ii.  e  della  Circolare  CDP  n.1294/2019   per  un  importo
complessivo di euro 220.000,00 giusto contratto codice n. 04/05.02/001.02 ;

VISTO che:

- con Decreto Sindacale n. 11 del 20.05.2019, il Sindaco ha conferito incarico delle funzioni
dirigenziali all’Ing. Vito BERARDI Capo Settore Urbanistica e Responsabile ad interim del
Settore Lavori Pubblici a seguito della deliberazione di G.C. n. 13 del 25.01.2019;



- con Delibera di C. C. n. 11 del 30.03.2019 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici;

- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  30.03.2019  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 – 2021; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019, è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021 e relativi allegati;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2019 è stata approvata la salvaguardia
degli equilibri ed assestamento al Bilancio 2019/2021 ai sensi dell’art. 193 del TUEL;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, sono stati formulati i pareri
prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Capo Settore Urbanistica e Lavori Pubblici;
- parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore Servizi Finanziari.

VISTI:

- Il regolamento di contabilità del Comune di Mola di Bari;
- lo Statuto comunale;
- il  D.Lgs.  n.  50  del  18.04.2016  "Nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici"  (G.U.  n.91  del

19.04.2016) in particolare l’art. 151;
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Nuovo Principio Contabile” e ss.mm.ii;

A voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui s’intendono integralmente riportate quali parti sostanziali
ed integranti del presente provvedimento:

1. DI DARE ATTO di dover procedere con la massima sollecitudine all’adeguamento del progetto
esecutivo del monumentale Palazzo Alberotanza ivi comprendendo uno studio di fattibilità per la
valorizzazione dello stesso in chiave pubblico / privata ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 50 /
2016 allo scopo di poter candidare l’intervento alle provvidenze finanziarie Regionali, Nazionali
ed Europee unitamente alla esplorazione di interesse da parte di eventuali partners privati;

2. DI DARE MANDATO all’ Ing. Vito Berardi Capo Settore Urbanistica e LL. PP., di perfezionare
gli atti gestionali relativi ai seguenti procedimenti:

- Affidamento,  anche  mediante  professionalità  esterne  all’  Ente,  dell’incarico  per
l’aggiornamento del  progetto esecutivo del  Monumentale  Palazzo Alberotanza sia  per  la
parte architettonica che per la parte artistica; 



- Affidamento, anche mediante professionalità esterne all’ Ente dell’incarico per la redazione
di uno studio di fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria di valorizzazione del Monumentale
Palazzo Alberotanza in forma pubblico / privata ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 50 / 2016; 

3. DI DARE ATTO che:
  l’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 approvato con

Delibera di C. C. n. 11 del 30.03.2019;

 che la spesa trova copertura sul capitolo n. 204000 del Bilancio 2019/2021 denominato : “
Restauro Palazzo Alberotanza “ finanziato per i soli oneri di progetti e studi dalla Cassa
Depositi e Prestiti a valere sul Fondo di Anticipazione per la Progettualità ai sensi dell’art.
1, commi 54 – 58 della L. n. 549/95 e ss.mm.ii. e della Circolare CDP n.1294/2019  per un
importo complessivo di euro 220.000,00 giusto contratto codice n. 04/05.02/001.02 ;

4. DI TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  ai  Capi  Gruppo Consiliari  ai  sensi

dell'art.125 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Inoltre,  stante l'urgenza di avviare il  processo di pianificazione in  un settore strategico per lo
sviluppo del territorio, con il voto unanime favorevole

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL VICE SEGRETARIO

F.to Giuseppe Colonna F.to Filippo Lorusso

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, 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);

MOLA DI BARI, lì 02/12/2019
IL VICE SEGRETARIO

F.to Filippo Lorusso

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 02/12/2019 (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.
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