
 
 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to Dott. Francesco Ancona 

il Segretario Generale 
f.to Dott. Eugenio De Carlo 

 
__/__/____ 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c. 4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[  ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
 
Martina Franca, lì __/__/____ 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. Eugenio De Carlo 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
MARTINA FRANCA, __/__/____ 

Il Segretario Generale 
Dott. Eugenio De Carlo 

 

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - 
D.Lgs. 18/8/2000, N° 267), nota n._____ del __/__/____ 
 

 



 

   CITTA' DI MARTINA FRANCA 
   PROVINCIA DI TARANTO 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 362 del 19/09/2013 
 

OGGETTO 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA 
RETE STRADALE URBANA ED EXTRAURBANA - ATTO DI INDIRIZZO. 
 
 

L'anno 2013, il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 15,05 e proseguo, 
in Martina Franca, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg. 
 

 Pres. Ass. 

01) ANCONA Francesco 1  

02) LASORSA Pasquale 2  

03) SCIALPI Antonio 3  

04) CONVERTINI Annunziata  1 

05) COLETTA Stefano 4  

06) BASILE Lorenzo  2 

07) INFANTE Donatella 5  

08) PALMISANO Gianfranco 6  

 
 
Assenti giustificati:  
 

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Eugenio De Carlo. 
 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 
sull’oggetto. 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:                          

 

Con Determina Dirigenziale n. 131 del 30.12.2009 Reg. Gen. 2659/2012 si provvedeva 

ad approvare i progetti relativi alla: 

A) Manutenzione delle strade comunale urbane dell'importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 

come di seguito specificati: 

1) Progetto manutenzione straordinaria Strade Urbane rioni a Sud-Est - € 750.000,00 

2) Progetto manutenzione straordinaria Strade Urbane rioni a Nord-Ovest - € 250.000,00 

3) Progetto manutenzione straordinaria Strade Urbane rioni a Nord-Est - € 500.000,00 

4) Progetto manutenzione straordinaria Strade Urbane rioni a Sud-Ovest - € 500.000,00 

B)  Manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane dell'importo complessivo pari ad € 

2.000.000,00 come di seguito specificato: 

1) Progetto manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane ricadenti nelle contrade da 

Via Alberobello a Via Massafra - € 500.000,00 

2) Progetto manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane ricadenti nelle contrade da 

Via Taranto – San Paolo – Specchia Tarantina - € 470.000,00 

3) Progetto manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane ricadenti nelle contrade da 

Abbazia a Capitolo - € 890.000,00 

4) Progetto manutenzione straordinaria strade comunali extraurbane a fondo naturale - € 

140.000,00 

Che, con medesimo provvedimento si provvedeva a finanziare l’opera mediante l’assunzione 

di mutuo da contrarre con la Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e San Michele di Bari per 

l’importo complessivo di € 4.000.000,00; 

Che, in data 31.12.2009 veniva stipulato presso il Dott. Luca Torricella Notaio in Martina 

Franca, contratto di mutuo Rep. n. 92992 tra la “Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e 

Sammichele di Bari – Società Cooperativa” (parte mutuante) ed il Comune di Martina Franca (parte 

mutuaria); 

Che, con Determina Dirigenziale n. 34 del 26.01.2011 Reg. Gen. 161/2011, veniva approvato il 

Certificato Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei Lavori di “Manutenzione straordinaria Strade 

Extraurbane Contrade da Via Mottola – Via Taranto – San Paolo – Specchia Tarantina”    (economia 

progettuale € 90.495,40); 

Che, con della Determina Dirigenziale n. 71 del 10.02.2011 Reg. Gen. 254/2011, veniva 

approvato lo Stato Finale ed il Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori di “Manutenzione 

straordinaria Strade Extraurbane da Via Alberobello a Via Massafra” (economia progettuale € 

94.549,50); 

Che, con Determina Dirigenziale n. 74 del 10.02.2011 Reg. Gen. 257/2011, veniva approvato il 

Certificato Regolare Esecuzione,  dei Lavori di “Manutenzione straordinaria Strade Urbane rioni a 

Nord-Ovest” (economia progettuale € 39.413,61); 

Che, con Determina Dirigenziale n. 89 del 24.02.2011 Reg. Gen. 372/2011, veniva approvato lo 

Stato Finale ed il Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori di “Manutenzione straordinaria Strade 

Urbane rioni a Nord-Est”  (economia progettuale € 164.069,41); 

Che, con Determina Dirigenziale n. 106 del 01.03.2011 Reg. Gen. 424/2011, veniva approvato 

lo Stato Finale ed il Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori di “Manutenzione straordinaria 

Strade Urbane rioni a Sud-Ovest” (economia progettuale € 56.683,25);



Che, con Determina Dirigenziale n. 368 del 23.09.2011 Reg. Gen. 1626/2011, veniva approvato 

lo Stato Finale ed il Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori di “Manutenzione straordinaria 

Strade Extraurbane a fondo naturale - Padre Bonaventura II° Tronco e Donna Pasqua” (economia 

progettuale € 45.904,87); 

Che, con della Determina Dirigenziale n. 85 del 21.02.2012 Reg. Gen. 377/2012, veniva 

approvato lo Stato Finale ed Atto Unico di Collaudo dei Lavori di “Manutenzione straordinaria Strade 

Extraurbane Contrade da Abbazia a Capitolo” (economia progettuale € 224.940,42); 

Che, con Determina Dirigenziale n. 86 del 21.02.2012 Reg. Gen. 378/2012, veniva approvato lo 

Stato Finale ed Atto Unico di Collaudo dei Lavori di “Manutenzione straordinaria Strade Urbane 

rioni a Sud-Est” (economia progettuale € 177.846,05); 

Che, con Determina Dirigenziale n. 447 del 13.09.2012 Reg. Gen. 1887/2012 è stato dato atto 

che il totale delle economia progettuali rinvenienti dai suddetti progetti risulta essere pari ad € 

893.902,51, di cui € 455.890,19 per strade extraurbane ed € 438.012,32 per strade urbane; 

Tenuto conto che con Delibera  n. 50 del 28.11.2012, il Consiglio Comunale ha deliberato,  di 

procedere all'estinzione del mutuo decennale, contratto nell'anno 2009, con la Banca di Credito 

Cooperativo di Alberobello e San Michele di Bari, tramite l'utilizzo di fondi comunali e statali; 

Che, per quanto sopra, la somma pari ad € 893.902,51, costituita dalle economie dei progetti 

sopra descritti  può essere utilizzata per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria da 

eseguire sulla rete stradale urbana ed extraurbana; 

Che, si rende necessario ed urgente, inoltre,  provvedere all’esecuzione di interventi per 

eliminare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per cui occorre poter disporre di somme per 

l’esecuzione di lavori in economia; 

Ritenuto, pertanto, che dalle somme costituenti le economie di progetto di cui sopra possa essere 

utilizzato: 

•  l’importo di € 35.890,91 per l’esecuzione di interventi urgenti sulla viabilità extraurbana; 

•  l’importo di € 38.012,32 per l’esecuzione di interventi urgenti sulla viabilità urbana; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore UTC ex art. 49 TOUEL: 

Dott. Ing. Giuseppe MANDINA______________________; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Bilancio e  Programmazione 

Finanziaria ex art. 49 TOUEL: 

Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO______________________; 

 

 

Letto il T.O.U.E.L. n. 267/2000; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

A voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udito il relatore e ritenuto di dover deliberare in merito a quanto dallo stesso proposto; 

 

Preso atto dei pareri espressi ex art. 49 TOUEL; 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 



2. Di dare indirizzo che le economie progettuali pari ad € 893.902,51, rinvenienti dai lavori di 

manutenzione straordinaria eseguiti sulle strade extraurbane ed urbane, debbano così essere 

utilizzate: 

A) € 35.890,19 per l'esecuzione di interventi urgenti sulle strade comunali extraurbane. 

B) € 38.012,32 per l'esecuzione di interventi urgenti sulle strade comunali urbane. 

C) € 420.000,00 per il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali 

extraurbane che maggiormente necessitano di manutenzione. 

D) € 400.000,00 per il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali 

urbane che maggior mente necessitano di manutenzione. 

3. Di autorizzare la spesa complessiva pari ad  € 893.902,51 per l'esecuzione dei suddetti interventi. 

4. Di dare indirizzo al Settore U.T.C. - LL.PP per la predisposizione degli atti consequenziali 

relativi alla redazione dei progetti. 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

DPI 

 


