
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.48 del 5.11.2014                                                                                                                 n° 263
OGGETTO:  BANDO  DI  CONCORSO DI  IDEA  RELATIVO  ALL'INTERVENTO  ARTISTICO
SCULTOREO  ARCHITETTONICO  INTITOLATO  A  RE  MANFREDI.  ACCETTAZIONE
SPONSORIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO FINANZIAMENTO.

L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 11,30 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: BRUNETTI   ADAMO, CLEMENTE MATTEO.

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

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  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. 
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       CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia )

OGGETTO: Bando di concorso di idee relativo all'intervento artistico scultoreo 
architettonico intitolato a Re Manfredi. Accettazione sponsorizzazione e 
autorizzazione sottoscrizione contratto finanziamento.

Riferisce il Sindaco.

Premesso che:

- Con provvedimento della Giunta Comunale n. 92 in data 13.4.2011 l'Amministrazione,
interpretando anche il desiderio espresso da molti cittadini, deliberava di doversi procedere, a
mezzo di un concorso, per la ideazione e la realizzazione di un intervento artistico, scultoreo,
architettonico che ricordi il fondatore della Città, "Re Manfredi".

- Con  lo  stesso  provvedimento  veniva  fornito  atto  d'indirizzo  al  Dirigente  del  Settore
LL.PP, per l'adozione dei necessari provvedimenti relativi alla formalizzazione ed attuazione dei
conseguenti adempimenti riguardanti la procedura concorsuale, secondo le linee guida riportate
in allegato alla stessa deliberazione di Giunta, stabilendo in € 3.000,00 lordi l'importo del premio
al vincitore del predetto concorso.

- Con D.D. n. 850 del 5/07/2011 veniva approvato il Bando di concorso di idee relativo
all'intervento  artistico  scultoreo  architettonico  intitolato  a  Re  Manfredi,  da  ubicarsi  nell'area
denominata "Piazzale Silvio Ferri".

- L'avviso pubblico relativo al Concorso è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal
16/08/2011 al 20/09/2011; durante tale periodo sono pervenuti 12 plichi dei quali n.10 ammessi
alla procedura e n. 2 esclusi.

- Con D.D. n. 1434 del 21/10/2011, n. 104 del 26/01/2012, n. 860 del 12/06/2012 e n. 135
del 25/09/2012 si  è provveduto alla nomina della Commissione Tecnica di  valutazione che, al
termine dei lavori, approntava la relazione conclusiva riportante i giudizi finali attribuiti alle varie
proposte, con i  relativi  punteggi,  e la graduatoria  di  merito,  contenente i  progetti  che hanno
ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 60/100 ( punto 3.4 del bando).

- Con  propria  determinazione   n.  101  del  04/02/2013  veniva  approvata  la  relazione
conclusiva
della Commissione e si dava atto della seguente graduatoria di merito:

Proposta n. "qualità ed
originalità
artistica"

"coerenza e
integrazione con
l'ambiente e lo
spazio urbano"

"realizzabilità
tecnica"

"durevolezza e
facilità di

manutenzione"

Totale

5 22/40 15/20 13/25 11/15 61
7 25/40 11/20 14/25 11/15 61

Richiamata la premessa formulata dalla Commissione Giudicatrice, riportata nel verbale
n. 1 in data 29/06/2012, con la quale la Commissione  tenuto conto che l'area è interessata da
vincolo  ex  1089/39,  ritiene  che  la  proposta  vincitrice  del  concorso  venga  partecipata  alla
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competente  Soprintendenza  per  i  BB.  Architettonici  per  eventuali  rilievi,  suggerimenti  e
quant'altro, prima della definitiva adozione con determinazione dirigenziale".

Dato atto che con nota prot. n. 11570 in data 3 ottobre 2013, le due proposte collocate
ex equo nella graduatoria di merito con punti 61/100, sono state trasmesse per il parere alla
detta Soprintendenza con l'identificativo lettera A) proposta n. 5 e lettera B) proposta n. 7.

Con nota di prot. n. 16439 del 15/05/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici, pur considerando entrambe le soluzioni dotate di spunti progettuali interessanti e
meritevoli,  evidenziava  che  si  devono  preferire  proposte  che  non  prevedono  eccessivi
stravolgimenti dell'immediato ambito del Castello, come risultano prevalere nella soluzione "B",
considerando che il  progetto da approfondire dovrebbe essere orientato a conservare e,  ove
possibile, a migliorare le attuali condizioni del contesto urbano che interessa il Castello, visto che
il piazzale S. Ferri è nella delicata posizione interposta tra il monumento fortificato e il mare, e
auspicando che la soluzione che sarà adottata debba prevedere minimo impatto visivo e materiali
idonei per conseguire una elevata qualità architettonica, al  fine di  non introdurre elementi di
contrasto rispetto al Castello e all'ambito tutelato;

In conseguenza, sulla base del parere della Soprintendenza e dei relativi suggerimenti, si
èp individuato,  quale vincitore, il  progetto proposta n. 5 presentato dal  R.T.P.  prof. Salvatore
Lovaglio, arch. Daniela Lovaglio, arch. Mariangela Maggiore;

Dato atto  che il  Bando di  Concorso stabiliva,  tra l'altro, che il  vincitore del  concorso
riceverà un premio omnicomprensivo di € 3.000/00 al lordo delle ritenute di legge, somma già
impegnata  al  capitolo  3723  "Spese  per  studi,  consulenze  e  indagini"  del  bilancio  2013-  R.P.,
regolarmente corrisposto con determina dirigenziale del dirigente competente;

Dato atto che l’opera è stata inserita nel  Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2014-2016  --  Elenco  annuale  2014  -- ,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  nella  seduta  del
17.10.2014 con propria deliberazione n.51;

Considerato  che  alla  richiesta  di  finanziamento,  mediante  devoluzione  di  residui  di
mutui,  della  complessiva  somma  di  €  152.169,00,  la  Cassa  DD.PP.,  con  propria  nota
prot.44484/14 del  14.10,2014, ha risposto negativamente in quanto non finanziabile da parte
dell’Istituto;

Considerato  che  già  da  tempo  la  BCC  –  Cassa  Rurale  ed  Artigiana  di  San  Giovanni
Rotondo, presente sul territorio comunale con una propria filiale, aveva fatto tenere a questa
amministrazione la propria disponibilità alla sponsorizzazione di opere pubbliche, rientrando tra
le finalità istituzionali della banca, questo tipo di attività sia a fini di promozione che culturali e
filantropiche;

Dato atto che la predetta BCC – Cassa Rurale di San Giovanni Rotondo, adita per le vie
brevi, ha dato la massima disponibilità a fornire le sua sponsorizzazione mediante finanziamento
della complessiva somma di  € 152.169,00 con mutuo decennale a tasso zero ovvero privo di
qualsiasi interesse a carico del Comune di Manfredonia, da restituirsi con rata semestrale annuale
a partire dall’anno 2015 – 1° Luglio 2015 ;

Dato atto, ancora, che l’ ammontare della sponsorizzazione della BCC – Cassa Rurale di
San  Giovanni  Rotondo  è  valutabile  in  circa  €35.000,00,  pari  alla  somma  degli  interessi
corrispondenti al finanziamento decennale di cui innanzi e che il Comune, di contra, apporrà sul
realizzando  monumento a  Re Manfredi  apposita  targa  indicativa  del  monumento e  della  sua
realizzazione con la collaborazione della Banca  BCC-Cassa Rurale e Artigiana di  San Giovanni
Rotondo;

Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto opportuno, a seguito del diniego della Cassa DD. e PP. Autorizzare il Segretario

Generale, nella sua qualità di dirigente ad interim dei Servizi Finanziari del Comune, all’adozione
di tutti gli atti di gestione, compreso la sottoscrizione del relativo contratto con la Banca di che
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trattasi e alle condizioni innanzi citate per il finanziamento della realizzazione del monumento
dedicato a Re Manfredi e per l’importo complessivo di € 152.169,00 

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2014, 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del tuel 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1. Accettare la sponsorizzazione offerta dalla BCC – Cassa Rurale e Artigiana di San Giovanni 
Rotondo per la realizzazione del monumento dedicato a Re Manfredi, fondatore della 
Città di Manfredonia;

2. Dare atto che la sponsorizzazione consiste nella concessione di un finanziamento-mutuo 
decennale, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell’importo di €152.169,00 il cui ammontare
degli interessi, pari a circa €35.000,00, è preso in carico dallo sponsor  BCC - Cassa Rurale e
Artigiana di San Giovanni Rotondo;

3. Confermare l’impegno di porre nella dovuta evidenza ,nell’iscrizione da apporre al 
realizzando monumento, la dicitura “Opera realizzata con il contributo della BCC – Cassa 
Rurale e Artigiana di San Giovanni Rotondo – Sponsor”

4. Di incaricare il Segretario Generale, nella qualità di Dirigente ad interim dei Servizi 
Finanziari del Comune, dell’adozione di ogni e ulteriore atto di gestione relativo 
all’attuazione del presente deliberato ivi compreso l’approvazione dello schema di 
contratto; la sottoscrizione del contratto di finanziamento e la sua notifica al Tesoriere 
Comunale ai fini del puntuale soddisfo delle rate del mutuo di che trattasi;

5. Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma quarto, del D.Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  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  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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