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COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE n. 3286

La  presente  deliberazione  N.  176 è  stata  pubblicata  all'Albo 
Pretorio  del  Comune  il  23/12/2022 e  vi  rimarrà  fino  al 
07/01/2023

Lì 23/12/2022 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo FANIZZA

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 del Registro

Data: 22/12/2022

OGGETTO :  “Sistemazione del Fronte Mare Urbano Lato Nord – 1° stralcio del 2° lotto 
funzionale. Patto per lo sviluppo della Citta` Metropolitana di Bari “dell’importo 
complessivo di € 2.000.000,00. Presa d`atto progetto definitivo/esecutivo.

L’anno  2022 il giorno  22 del mese di  DICEMBRE, alle ore  15:35, nella residenza comunale in apposita sala, si è 
riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui  in oggetto. 

Risulta che: 

COGNOME e NOME PRES. ASS.

1 Colonna Giuseppe Sì

2 Rotolo Angelo Sì

3 Berlen Nicola Sì

COGNOME e NOME PRES. ASS.

4 Tarsitano Elvira Sì

5 Salamida Caterina Sì

6 Dituri Domenica Sì

Totale presenti 4 Totale assenti 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 SEGRETARIO GENERALE Dott. Pietro Lorè.

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

REGOLARITA'  TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 22/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Ing. Mezzapesa Marco

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 22/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe MATARRESE
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 21/06/2022, che disciplina lo svolgimento 
delle  sedute in  videoconferenza e,  in  particolare,  l’art.  3 e  l’art.5  del  Disciplinare allegato.  anche in 
videoconferenza.

DATO ATTO che la presente seduta di Giunta Comunale si svolge con la presenza fisica del Sindaco 
Giuseppe COLONNA e dell'Assessore Caterina SALAMIDA e con gli Assessori Angelo ROTOLO (Vice 
Sindaco) e Nicola BERLEN e Segretario Generale Dott. Pietro LORE’  in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-        con Deliberazione di C.C. n. 46 del 02/10/2006 è stato approvato il progetto preliminare per 
la sistemazione del fronte mare urbano lato nord - 1° e 2° lotto funzionale, per un importo 
complessivo di progetto per il 1° lotto funzionale dì € 4.730.000,00 (già eseguito) e per il 2° 
lotto funzionale di € 2.732.000,00;

-        con  Deliberazione  n.  144  del  30.12.2016,  il  Consiglio  della  Città  metropolitana  di  Bari,  nel 
prendere formalmente atto della sottoscrizione, avvenuta in data 17/05/2016 tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Bari medesima, del “Patto per lo sviluppo della  
Città  Metropolitana  di  Bari”,  inerente  interventi  sul  territorio  per  un  importo  complessivo  di  € 
657.230.000, ripartiti per aree d’intervento e fonti di finanziamento, come dettagliato nella tabella 
allegata alla deliberazione in parola, ha approvato: 

-   lo schema di  Programma Operativo  degli interventi da realizzare sul territorio, ivi compresi i 
progetti  di  rete  che prevedono,  in  virtù  del  suindicato percorso di  co-progettazione fra Città 
metropolitana  e  Comuni,  anche  azioni  sul  territorio  di  questo  Comune,  da  attuare  mediante 
intervento diretto del Comune medesimo; 

-   lo schema di convenzione “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari attuazione  
degli interventi di competenza comunale”, finalizzato a disciplinare i rapporti con ogni Comune 
del territorio metropolitano per l’attuazione dei  progetti  presentati  dagli  stessi  ed inseriti  nel 
Patto. 

-        con  la  sottoscrizione  della  convenzione  per  l’attuazione  dell’intervento  progettuale  di 
“Riqualificazione dell’area porto vecchio di Mola di Bari”, previsto dal patto per lo sviluppo della 
Città  Metropolitana di  Bari  –  attuazione degli  interventi  prioritari  e  individuazione  delle  aree  di 
intervento strategiche per il territorio, sono stati definiti, con il Comune di Mola di Bari, i contenuti 
della delega di funzioni al fine di dare attuazione al seguente intervento progettuale del Programma 
Operativo approvato con delibera di Consiglio Metropolitano n. 144 del 30/12/2016: 

Progetto di rete: Ambiente e Territorio: il Waterfront metropolitano: “Riqualificazione 
dell’area Porto Vecchio di Mola di Bari” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00;

 
-          con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 29/05/2019, sono state approvate, ai soli 
fini dell’attività di indirizzo e di controllo, delle disposizioni preliminari per la progettazione;
-          con Determinazione R.G. n. 1414 del 26/09/2019 si stabiliva di indire procedura negoziata 
per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per i lavori relativi all’intervento "SISTEMAZIONE DEL 
FRONTE MARE URBANO LATO NORD – 1° STRALCIO DEL 2° LOTTO FUNZIONALE" 
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dell'importo complessivo di € 1.420.000,00, dell'onorario a base d'asta di € 98.946,20, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, e dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come 
stabilito all'art. 95 co.3 lett. b) del citato D.Lgs 50/2016;
-          con Determinazione         R.G.         n.         969         del         23/06/2020 è stata disposta l’aggiudicazione a 
favore del RTP con capogruppo mandatario la società MBM ARQUITECTES SLP, con sede 
legale in Carrer Tuset n. 16/18 – 08006 Barcellona (Spagna), con il ribasso percentuale offerto del 
28,88% sull’importo posto a base di gara, e quindi pari ad € 70.370,54 spese incluse oltre oneri e 
contributi previdenziali come per legge;
-          con Determinazione R.G. n. 1394 del 18/09/2020, a seguito di verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara, come per legge, si dava atto dell’acquisita efficacia della 
predetta determinazione e quindi dell’aggiudicazione disposta a favore dell’operatore economico 
costituito in raggruppamento temporaneo di imprese RTP: Mbm Arquitectes Slp (Mandatario), 
Finepro s.r.l. (Mandante), Arch. Michele Sgobba (Mandante), Geol. Franco Moccia (Mandante), 
Ing. Francesco Spinozza (Mandante);

-          con atto redatto nella forma pubblico-amministrativo, Rep. n. 4000 del 12.11.2020 a rogito del 
segretario Generale del Comune di Mola di Bari, è stato formalizzato tra le parti il contratto di 
appalto pubblico per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e della relazione geologica per i lavori di “sistemazione del fronte mare urbano 
lato nord – 1° stralcio del 2° lotto funzionale, CUP: E49I19000020006, CIG: 8092819581;

 

VISTA la determinazione del Capo Settore LL.PP. n. 858 del 14/06/2021 di accertamento ed impegno 
della spesa;

 

VISTA la Direttiva a firma del Sindaco e dell’Assessore ai LL.PP. del Comune di Mola di Bari, prot. n. 
0032620 del 26/09/2022, con la quale a seguito dell’alta probabilità di ottenere un finanziamento per il 
tramite del “Progetto Pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale dell'area del patto 
territoriale del sud-est barese POLIS per la “Sistemazione del Fronte Mare urbano lato nord - 3° lotto 
funzionale”, al  fine di allineare i procedimenti afferenti le due opere relative ai lavori del fronte mare, 
riassumendole in un unico progetto allo scopo di ottimizzare il complesso iter di acquisizione dei pareri in 
capo  ad  Enti  terzi,  si  propone  di  estendere  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  in  corso  per  la 
Sistemazione del Fronte Mare urbano lato nord - 1° stralcio del 2° lotto funzionale" a tutto l'ambito 
urbano interessato dal progetto preliminare approvato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 02/10/2006 
mantenendo il  medesimo quadro  economico che  aumenta  l’importo  del  procedimento  in  essere  di  € 
732.000,00 garantendo l’uniformità progettuale e tenendo conto degli obiettivi di celerità, economicità ed 
efficacia dei procedimenti;

 

PRESO ATTO  dei lavori supplementari, relativi all’estensione a tutto l’ambito urbano interessato dal 
progetto  preliminare  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  46  del  02/10/2006  degli  interventi  di 
sistemazione del Fronte Mare urbano lato nord – 1° stralcio del 2° lotto funzionale”,  resi possibili  a 
seguito della previsione di ulteriori finanziamenti per un importo pari a € 732.000,00;

 

RICHIAMATA la  Determinazione  R.G.  n.  2040  del  06/12/2022  avente  ad  oggetto:  “Lavori  di 
“SISTEMAZIONE DEL FRONTE MARE URBANO LATO NORD – STRALCIO CONCLUSIVO DEL 
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2°  LOTTO  FUNZIONALE”.  Affidamento  maggior  incarico  relativo  all’implementazione  delle 
prestazioni della progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e di relazione geologica.”;

 

VISTE:

-        la nota PEC del 15.12.2022 prot. n. 42967-01 con la quale la società FINEPRO per conto della 
MBM ARQUITECTES SLP di  Barcellona  (Spagna)  capogruppo  mandatario  del  RTP affidatario 
dell’incarico di progettazione ha trasmesso il  progetto definitivo della  “  Sistemazione del Fronte  
Mare Urbano Lato Nord – 1°  stralcio del  2° lotto  funzionale.  Patto per  lo  sviluppo della  Città  
Metropolitana di Bari “ dell’importo complessivo di € 2.000.000,00;

 

-        la nota PEC del 15.12.2022 prot. n. 42967 con la quale la società FINEPRO per conto della MBM 
ARQUITECTES  SLP  di  Barcellona  (Spagna)  capogruppo  mandatario  del  RTP  affidatario 
dell’incarico di progettazione ha trasmesso il progetto definitivo della “Sistemazione del Fronte Mare  
Urbano Lato Nord – stralcio conclusivo del 2° lotto funzionale. Progetto Pilota volto allo sviluppo  
del tessuto imprenditoriale territoriale dell’area del patto territoriale del sud-est barese POLIS”  
dell’importo complessivo di € 732.000,00;

 

EVIDENZIATA la necessità di avanzare prioritariamente con il progetto di “Sistemazione del Fronte  
Mare  Urbano  Lato  Nord  –  1°  stralcio  del  2°  lotto  funzionale.  Patto  per  lo  sviluppo  della  Città  
Metropolitana di Bari “dell’importo complessivo di € 2.000.000,00, stante la natura dell’intervento e gli 
obblighi derivanti della fonte di finanziamento;

 

RICHIAMATA per lo scopo, la nota prot. n. 43358 del 16.12.2022 a firma dell’Assessore ai Lavori 
Pubblici e del RUP, con la quale si è chiesto ai progettisti di elaborare e trasmettere nel mino tempo 
possibile la progettazione del suddetto lotto in un’unica soluzione DEFINITIVA / ESECUTIVA a seguito 
della necessità di ridurre al minimo indispensabile i tempi di definizione del procedimento di appalto dei  
lavori;

 

ACQUISITO il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO della “Sistemazione del Fronte Mare Urbano Lato  
Nord –  1°  stralcio  del  2°  lotto  funzionale.  Patto  per  lo  sviluppo  della  Città  Metropolitana  di  Bari  
“dell’importo complessivo di € 2.000.000,00, trasmesso con nota PEC prot. n. 44057 del 21/12/2022 
dalla Società FINEPRO per conto della MBM ARQUITECTES SLP di Barcellona (Spagna) capogruppo 
mandatario del RTP affidatario dell’incarico di progettazione, conservato agli atti d’ufficio e costituito dai 
seguenti elaborati:

 

Elaborati grafici 

 

Rilievo 

R1  Stralci urbanistici                                                                                                                 1:2.000

R2  Rilievo plano-altimetrico: Planimetria Generale                                                                    1:500
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R3  Rilievo plano-altimetrico: area “LIDO”                                                                                1:200

R4  Rilievo plano-altimetrico: area “PORTICCIOLO”                                                                1:200

R5  Rilievo plano-altimetrico: area “PERCORSO PEDONALE”                                               1:200

R6  Rilievo plano-altimetrico: sezioni – area “LIDO”                                                                 1:200

 

Rilievo Interferenze 

RI1  Rilievo interferenze: area “LIDO” e area “PORTICCIOLO” – 

        Rete Fogna Bianca e Irrigazione                                                                                           1:500

RI2  Rilievo interferenze: area “LIDO” e area “PORTICCIOLO” – 

        Rete Fogna Nera ed Elettrica                                                                                                1:500 

RI3  Rilievo interferenze: area “LIDO” e area “PORTICCIOLO” – 

        Rete Idrica                                                                                                                             1:500

RI4  Rilievo interferenze: area “PERCORSO PEDONALE” –

        Rete Fogna Bianca, Fogna Nera, Rete Idrica, Telefonica ed Elettrica                                 1:500

 

Architettonico 

EA1 Planimetria generale di progetto                                                                                           1:500
EA2 Sovrapposizione del progetto su stato di fatto: Planimetria Generale                                  1:500

EA3 Planimetria generale di progetto – Tavola del Verde                                                           1:500

EA4a Planimetria con interventi di progetto: area “LIDO”                                                         1:100
EA4b Sovrapposizione su stato di fatto: area “LIDO”                                                                 1:100
EA4c Planimetria con interventi di progetto: area “LIDO” – abaco interventi                            1:200

EA5a Planimetria con interventi di progetto: area “PORTICCIOLO”                                        1:200

EA5b Sovrapposizione su stato di fatto: area “PORTICCIOLO”                                                1:200

EA6a Planimetria con interventi di progetto: area “PERCORSO PEDONALE”                        1:200

EA6b Sovrapposizione su stato di fatto: area “PERCORSO PEDONALE”                               1:200

EA7 Sezioni di progetto                                                                                                                1:200

EA8 Sezioni di progetto                                                                                                                 varie

EA9a Particolari costruttivi                                                                                                            varie

EA9b Particolari costruttivi                                                                                                           varie

EA9c Particolari costruttivi                                                                                                            varie

EA10 Renders di progetto                                                                                                              varie

EA11 Renders di progetto                                                                                                              varie
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Strutture 

CS1 Opere strutturali: area “LIDO” – piano fondale                                                                    1:100

CS2 Opere strutturali: area “LIDO” – carpenteria                                                                        1:100

 

Impianti 

IE1a Pubblica illuminazione e rete elettrica: area “LIDO” e area “PORTICCIOLO”                1:200

IE1b Pubblica illuminazione e rete elettrica: area “PERCORSO PEDONALE”                        1:200

 

Elaborati amministrativi 

RTG Relazione tecnica generale
RTA Relazione tecnica delle opere architettoniche
RTI-E Relazione tecnica specialistica impianti – Verifica Illuminotecnica 

RG Relazione geologica
RTS Relazione tecnica opere strutturali
FC Fascicolo di calcolo
PMS Piano di manutenzione delle strutture
VCC Validazione dei codici di calcolo
RGT Relazione geotecnica
RQD Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali strutturali
CPI Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
QE Quadro economico
CME Computo metrico estimativo
EP/AP Elenco prezzi e analisi dei prezzi unitari
QIM Quadro incidenza manodopera
RGM Relazione sulla gestione delle materie
CSA Capitolato speciale d’appalto
SC Schema di contratto
PM Piano di manutenzione
CL Cronoprogramma dei lavori
PSC Piano di sicurezza e coordinamento
DF Documentazione fotografica
DC Dichiarazione di conformità 
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ed avente il seguente quadro economico:
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  RICHIAMATE nel contempo:

-        La Determinazione R.G. n. 2080 del 09.12.2022 avente ad oggetto: “PROCEDURA DI GARA 
MULTILOTTO  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  54  E  60  DEL D.LGS.  N.  50  DEL 2016  PER  LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI TALUNI LAVORI 
NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Lotto 1: 9536213BE8. 
CIG Lotto 2: 9536215D8E “;

-        La Determinazione R.G. n. 2082 del 09.12.2022 avente ad oggetto: “PROCEDURA DI GARA 
MULTILOTTO  AISENSI  DEGLI  ARTT.  54  E  60  DEL  D.LGS.  N.  50  DEL  2016PER  LA 
CONCLUSIONE DI  UN ACCORDO QUADROPER L’AFFIDAMENTO DI  TALUNI  LAVORI 
NELCOMUNE DI MOLA DI BARI. DETERMINA ACONTRARRE. CIG Lotto 1: 9536213BE8. 
CIG Lotto 2:9536215D8E. MODIFICA PUNTO 2) DEL DETERMINATO DELLA DET. N. 2080 
DEL 09/12/2022. “;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore LL.PP. e il  parere di 
regolarità contabile espresso dal Capo Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000;

 

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;

il vigente Statuto Comunale;

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte ancora in vigore);

il D. Lgs. n. 165/2001;

 

Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge

 

D E L I B E R A

 

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

 

1)                 DI PRENDERE ATTO del progetto DEFINITIVO / ESECUTIVO della “Sistemazione del  
Fronte Mare Urbano Lato Nord – 1° stralcio del 2° lotto funzionale. Patto per lo sviluppo della Città  
Metropolitana di Bari”, dell’importo complessivo di € 2.000.000,00, trasmesso con nota PEC prot. n. 
44057 del 21/12/2022 dalla Società FINEPRO per conto della MBM ARQUITECTES SLP di Barcellona 
(Spagna) capogruppo mandatario del RTP affidatario dell’incarico di progettazione, conservato agli atti 
d’ufficio e costituito dai seguenti elaborati scritto grafici:

 

Elaborati grafici 
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Rilievo 

R1  Stralci urbanistici                                                                                                                 1:2.000

R2  Rilievo plano-altimetrico: Planimetria Generale                                                                    1:500

R3  Rilievo plano-altimetrico: area “LIDO”                                                                                1:200

R4  Rilievo plano-altimetrico: area “PORTICCIOLO”                                                                1:200

R5  Rilievo plano-altimetrico: area “PERCORSO PEDONALE”                                               1:200

R6  Rilievo plano-altimetrico: sezioni – area “LIDO”                                                                 1:200

 

Rilievo Interferenze 

RI1  Rilievo interferenze: area “LIDO” e area “PORTICCIOLO” – 

        Rete Fogna Bianca e Irrigazione                                                                                           1:500

RI2  Rilievo interferenze: area “LIDO” e area “PORTICCIOLO” – 

        Rete Fogna Nera ed Elettrica                                                                                                1:500 

RI3  Rilievo interferenze: area “LIDO” e area “PORTICCIOLO” – 

        Rete Idrica                                                                                                                             1:500

RI4  Rilievo interferenze: area “PERCORSO PEDONALE” –

        Rete Fogna Bianca, Fogna Nera, Rete Idrica, Telefonica ed Elettrica                                 1:500

 

Architettonico 

EA1 Planimetria generale di progetto                                                                                           1:500
EA2 Sovrapposizione del progetto su stato di fatto: Planimetria Generale                                  1:500

EA3 Planimetria generale di progetto – Tavola del Verde                                                           1:500

EA4a Planimetria con interventi di progetto: area “LIDO”                                                         1:100
EA4b Sovrapposizione su stato di fatto: area “LIDO”                                                                 1:100
EA4c Planimetria con interventi di progetto: area “LIDO” – abaco interventi                            1:200

EA5a Planimetria con interventi di progetto: area “PORTICCIOLO”                                        1:200

EA5b Sovrapposizione su stato di fatto: area “PORTICCIOLO”                                                1:200

EA6a Planimetria con interventi di progetto: area “PERCORSO PEDONALE”                        1:200

EA6b Sovrapposizione su stato di fatto: area “PERCORSO PEDONALE”                               1:200

EA7 Sezioni di progetto                                                                                                                1:200

EA8 Sezioni di progetto                                                                                                                 varie

EA9a Particolari costruttivi                                                                                                            varie

EA9b Particolari costruttivi                                                                                                            varie
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EA9c Particolari costruttivi                                                                                                            varie

EA10 Renders di progetto                                                                                                              varie

EA11 Renders di progetto                                                                                                              varie

 

Strutture 

CS1 Opere strutturali: area “LIDO” – piano fondale                                                                    1:100

CS2 Opere strutturali: area “LIDO” – carpenteria                                                                        1:100

 

Impianti 

IE1a Pubblica illuminazione e rete elettrica: area “LIDO” e area “PORTICCIOLO”                1:200

IE1b Pubblica illuminazione e rete elettrica: area “PERCORSO PEDONALE”                        1:200

 

Elaborati amministrativi 

RTG Relazione tecnica generale
RTA Relazione tecnica delle opere architettoniche
RTI-E Relazione tecnica specialistica impianti – Verifica Illuminotecnica 

RG Relazione geologica
RTS Relazione tecnica opere strutturali
FC Fascicolo di calcolo
PMS Piano di manutenzione delle strutture
VCC Validazione dei codici di calcolo
RGT Relazione geotecnica
RQD Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali strutturali
CPI Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
QE Quadro economico
CME Computo metrico estimativo
EP/AP Elenco prezzi e analisi dei prezzi unitari
QIM Quadro incidenza manodopera
RGM Relazione sulla gestione delle materie
CSA Capitolato speciale d’appalto
SC Schema di contratto
PM Piano di manutenzione
CL Cronoprogramma dei lavori
PSC Piano di sicurezza e coordinamento
DF Documentazione fotografica
DC Dichiarazione di conformità 

 

ed avente il seguente quadro economico:
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  2)                 ESPRIMERE nell’ambito dei propri poteri di indirizzo e controllo, il proprio consenso ed 
il proprio parere favorevole alla successiva approvazione del progetto de quo, dopo aver superato la 
procedura di verifica e validazione del progetto;

 

3)                 DEMANDARE al Capo Settore LL.PP., nonché Responsabile Unico del Procedimento, tutti 
gli atti consequenziali gestionali nonché l’acquisizione dei pareri prescritti attraverso richiesta diretta agli 
Enti preposti e competenti e l’approvazione del suddetto progetto al fine di rendere l’intervento in oggetto 
cantierabile nei tempi più brevi;

 

4)                 DI  DARE MANDATO al  responsabile  del  Settori  LL PP di  assumere  ogni  necessario 
ulteriore provvedimento gestionale;

 

5)                  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.
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IL SINDACO

F.to Giuseppe COLONNA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Lorè

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 22/12/2022 (art. 134 - comma 4 - D.lgs 267/200)

[ ] diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.lgs 267/200)

Mola di Bari, lì 22/12/2022 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pietro Lorè

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mola di Bari, lì 23/12/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

_____________________________________________________________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento  
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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