
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.29 del 9.07.2014                                                                                                                 n° 151
OGGETTO: PROSECUZIONE GESTIONE TEMPORANEA L.U.C.-

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di luglio alle ore 17,15 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:CLEMENTE MATTEO.        

Partecipa il Vice Segretario Generale:OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il V.Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L'Assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Ricreative, prof. Paolo CASCAVILLA, sulla base 
della istruttoria predisposta dagli  uffici  e dal  Dirigente del  5 ° Settore, propone quanto 
segue.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 La  Regione  Puglia  nel  novembre  2005  ha  istituito  il  programma  Bollenti  Spiriti, 

assumendo  fra  le  sue  priorità  la  promozione  della  partecipazione  delle  giovani  
generazioni in tutti gli ambiti della vita attiva, nella convinzione che i giovani pugliesi 
siano una risorsa per il presente e un investimento per il futuro. Questo programma,  
tutt'ora attivo, prevede un insieme di interventi e di azioni per consentire ai giovani 
cittadini  pugliesi  di  partecipare  a  tutti  gli  aspetti  della  vita  della  comunità.  In 
particolare  "Laboratori  Urbani"  è  l'intervento  del  Programma  Bollenti  Spiriti 
concernente  la  ristrutturazione  degli  immobili  dismessi  di  proprietà  dei  comuni 
pugliesi che vengono recuperati per diventare nuovi spazi pubblici per i giovani;

 Nell'ambito del Programma Bollenti Spiriti, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 
229  del  7  marzo  2006,  pubblicata  sul  BURP n.  34  del  16/03/2006,  ha  approvato 
l'Avviso  Pubblico  per  il  finanziamento  di  "Progetti  di  riqualificazione  urbana  con 
specifico riferimento agli interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle 
fasce  giovanili  della  popolazione"  in  linea con le  scelte  e  gli  obiettivi  strategici  di 
"Bollenti Spiriti"; per finanziare la nascita dei "Laboratori Urbani";

 Con  Determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Politiche  Giovanili  e  Sport 
dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva della Regione Puglia  n. 298 del 
31 Ottobre 2006,  la suddetta proposta progettuale  è stata  ritenuta ammissibile  a 
finanziamento e il progetto in questione ha avuto realizzazione e si è concluso in data  
8 marzo u.s.;

Vista e richiamata la Deliberazione di G. C. n. 58 del 19.03.2014 con la quale questo  
Ente,  nelle  more  della  conclusione  della  procedura  per  la  selezione  pubblica  del  nuovo 
affidatario del Servizio che dovrà avvenire a mezzo di procedura aperta, esprimeva atto di 
indirizzo per l’affidamento temporaneo del LUC per mesi quattro in favore della Cooperativa 
“Pandemia Società Cooperativa a r.l.”, ai fini dell’espletamento delle attività in corso e/o in  
programmazione;

Vista e richiamata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 425 del 07.04.2014 con la  
quale,  in  esecuzione  della  succitata  deliberazione  di  G.  C.  n.  53  del  19.03.2014  si  
determinava, tra l’altro di:

 procedere  all’affidamento  temporaneo  del  LUC  (Laboratorio  Urbano  Locale)  per 
quattro  mesi,  in  favore  della  Cooperativa  “Pandemia  Società  Cooperativa  a  r.l.” 
termine  entro  il  quale,  sulla  base  delle  linee  guida  che  saranno  emanate  dalla 
Regione Puglia,  si  dovrà procedere ad espletare nuova gara  per l’affidamento del 
servizio di che trattasi;

 approvare  l’allegato  schema  di  contratto  regolante  i  rapporti  tra  la  cooperativa 
“Pandemia Società Cooperativa a r.l.” e il Comune di Manfredonia per l’affidamento 
temporaneo del LUC (Laboratorio Urbano Locale);
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Accertato  che,  giusto  contratto  Rep.  9344,  sottoscritto  in  data  06.05.2014, 
l’affidamento temporaneo del LUC è previsto dal 08.03.2014 al 07.07.2014; 

Vista la determinazione n. 726 del 18.06.2014 di determinazione a contrarre;

Vista la determinazione n. 734 del 19.06.2014 di approvazione del bando di gara;

Preso atto che la procedura di  gara è in corso di svolgimento;

Considerato che sussistono tutt’ora le condizioni che hanno determinato l’adozione 
della succitata Deliberazione di G. C. n. 58 del 19.03.2014;

Visto l’Art. 8 comma 8 del Decreto Legislativo 66/2014, convertito in Legge 89/2014;  

Vista la Deliberazione di G. C. n. 136 del 25.06.2014;

Ritenuto di dover apportare la riduzione del 5% come sopra indicato;

Acquisita la disponibilità della cooperativa Pandemia  ad assicurare la prosecuzione 
delle  attività  in  corso  e  già  programmate  per  ulteriori  4  mesi  -  periodo  08.07.2014  - 
07.11.2014,  nei  termini  e  modi  precedentemente definiti  e  con  la  decurtazione  del  5%, 
giusta nota trasmessa dalla stessa in data 03.07.2014 prot. n. 22443;

Ritenuto necessario continuare ad assicurare il servizio quale contenitore culturale e 
strumento di partecipazione sociale in particolare per la fascia giovanile della popolazione, 
nelle more della conclusione delle procedure di gara;

Rilevato, inoltre, che la nuova procedura prevede, per la redazione delle proposte 
progettuali e per la successiva esecuzione del servizio, elementi innovativi e di particolare 
laboriosità,  in particolare per quanto concerne le  azioni  di  partenariato,  circostanze che, 
considerato  anche   il  periodo  estivo,  rendono  utile  l’  allungamento  del  periodo  per  la 
presentazione delle offerte;

Visto il vigente Regolamento  dei Contratti;

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’Art. 48 del 
Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  qui  si  intendono  integralmente 

richiamate:   

1) di esprimere atto di indirizzo per la prosecuzione dell'affidamento temporaneo del LUC 
per l’ulteriore periodo di mesi quattro precisamente dal 08.07.2014 al 07.11.2014 e salvo 
necessità  di  prosecuzione  sino  al  31.12.2014  in  favore  della  cooperativa  "Pandemia 
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Società Cooperativa a r.l." ai fini della conclusione delle procedure di gara per la nuova 
concessione del LUC ;

2) dare  atto  della  prosecuzione  del  servizio  in  questione,  salvo  possibilità  di  revoca 
anticipata, alla conclusione della procedura di gara indicata;

3) di  prevedere  una  spesa  complessiva  di  €  17.416,00  per  la  copertura  finanziaria  del 
servizio di gestione del LUC fino al 31.12.2014 (gestione temporanea e definitiva) con 
imputazione ai capp. 3820 per € 5.000,00, 3830 per € 3.474,00 e al  Cap. 5279 per €  
2.000,00, e per € 6.942,00 al Cap. 3820 previo inserimento dei relativi fondi  operando,  
per quanto necessario, le necessarie operazioni contabili sul redigendo bilancio 2014 e 
qualora necessario riducendo il  Cap. 5362;  

4) esprimere atto di indirizzo per la congrua dilazione dei termini per la presentazione delle  
offerte relative alla nuova gestione del LUC, tenendo conto  della particolarità del bando 
e del concomitante periodo estivo;

5) di  dare  atto  che  è  rimesso  ai  Dirigenti  dei  Settori  interessati  l'attuazione  della 
procedura, compreso l'impegno di spesa;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, 
unanime votazione favorevole.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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