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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 

Del 18/03/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE O 
DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITA' 
NATURALI (D.G.R. N. 2015 DEL 31.11.2021 - L.R. 11/05/2001 N. 13) - 
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE PER 
L'ANNO 2022 (D.G.R. N. 2247 DEL 29/12/2021) - INTERVENTI DI 
RIPRISTINO DELL'AREA DELLA CRIPTA SANT'ELIA - PRESA 
D'ATTO DEL FINANZIAMENTO 

L'anno duemilaventidue, addì  diciotto del mese di  Marzo alle ore  10:30 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            ABATERUSSO GABRIELE X      Sindaco
            RIZZO MIRCO  X     Vice Sindaco
            BELLO ADDOLORATA X      Assessore

Presenti n. 2  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO.

Il Sindaco ABATERUSSO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. DANIELE MARINO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- nel contesto definito dalla legge regionale 30 novembre 2000 n. 20 e dalla legge regionale 11 maggio 2001, 

n. 13 è prevista la competenza di Regione, Province e Comuni ed Istituzioni Sociali Private per l'esecuzione 
di "Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali e 
per la "realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse", nonché la possibilità per 
la Regione di prevedere nel proprio bilancio somme per il finanziamento dei relativi lavori il Bando è stato 
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 04.11.2021; 

- con DGR n. 2015 del 30.11.2021 veniva stata autorizzata la spesa per la "Concessione di contributi 
regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse 
danneggiate da calamità naturali" e per la "Concessione di contributi regionali in conto capitale in favore 
di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse" 
nei limiti delle risorse finanziarie indicate nella sezione Copertura finanziaria, nonché di quelle che 
venivan rese disponibili in seguito all'approvazione della legge regionale di "Assestamento e variazione al 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021- 2023"; con la detta delibera 
venivano  inoltre approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi sopra citati; 

- con DGR n. 708 del 01.12.2021 veniva approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali in 
conto capitale per "Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da 
calamità naturali" - Finanziamento dei lavori di competenza delle amministrazioni comunali;

- con nota prot. 7044 del 10.12.2021 il comune di Patù avanzava istanza di candidatura al suddetto avviso 
con la proposta progettuale "Interventi di ripristino dell'area della Cripta di Sant'Elia" dell'importo di € 
80.000,00; 

- in data 03.02.2022 veniva pubblica sul BURP n. 14 la Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2021 
n. 2247 recante ad oggetto "Contributi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 
dicembre 2018 n. 145 e s.mm.ii. Individuazione degli interventi da finanziare per l'anno 2022", nella 
quale sono individuati gli interventi da finanziare per l'annualità 2022, compatibili con le attività 
prioritarie elencate ai commi 134 e 135 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come da Allegato 
"A" alla deliberazione; 

VISTA la nota regionale prot. AOO_064/PROT/04/02/2022/0002148 con la quale veniva comunicato la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 03/02/2022, della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 2247 del 29 dicembre 2021, dando atto della destinazione della complessiva somma di Euro 
20.545.750,00 al finanziamento degli interventi proposti dagli Enti locali, tra cui il comune di Patù, 
riconducibili alle richieste di contributo di cui agli Avvisi Pubblici "Concessione di contributi regionali in conto 
capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali" e 
"Concessione di contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e 
manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse", le cui graduatorie finali sono state approvate con determinazione 
dirigenziale della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture rispettivamente n. 708 del 01/12/2021 e n. 792 del 
29/12/2021, risultanti non finanziate con le risorse regionali disponibili;  

PRESO ATTO che, la suddetta nota regionale stabilisce che, nell'esecuzione degli interventi, con particolare 
riferimento alla tempistica di realizzazione, le Amministrazioni beneficiarie dovranno attenersi, oltre alla 
disciplina approvata dagli Avvisi Pubblici sopra richiamati, anche a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 
134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare:
1) classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22 (Banca dati delle 

Amministrazionipubbliche BDAP-MOP) - articolo 1, comma 135-bis;
2) "Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse; i risparmi derivanti da eventuali ribassi 
d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione"- articolo 1, comma 136;

3) "Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di 
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parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138 (sistema BDAP-MOP 
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229), il medesimo contributo è revocato" - articolo 1, 
comma 136-bis;

4) "Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo e' effettuato dai 
comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto 
legislativo 29 dicembre2011, n. 229 (sistema BDAP-MOP)" - articolo 1,comma 138;   

CONSIDERATO che:
- il Comune di Patù, secondo la tabella A riportata nella succitata DGR n. 2247 del 29/12/2021 risulta 

beneficiario di un contributo pari ad Euro 80.000,00;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica ha già provveduto ad aggiornare la Banca Dati Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP-MOP) con i dati preliminari;
- occorrerà provvedere alla conclusione dell'intervento entro 8 mesi dalla dalla data di attribuzione delle 

risorse;

RITENUTO pertanto di prendere atto del finanziamento e, nel contempo, di esprimere indirizzo al 
Responsabile dell'Area Tecnica Settore Ambiente di attivare le procedure necessarie per la realizzazione 
dell'intervento;

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., specificando che il parere contabile sul presente 
provvedimento si riferisce esclusivamente alla richiesta di finanziamento;

RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 co. 4 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii., stante la correlata urgenza ;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, 
si intendono qui integralmente riportate;

2. PRENDERE ATTO del finanziamento di € 80.000,00 stanziato dalla Regione Puglia a favore del Comune 
di Patù con Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 29/12/2022 della Regione Puglia - Dipartimento 
Bilancio, Affari Genrali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, acquisita agli ati in data 
09/02/2022 con il prot. 790, per la realizzazione dell'intervento di “Interventi di ripristino dell'area della 
Cripta di Sant'Elia”;

3. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Daniele MARINO, e quindi,  
demandare allo stesso l'emanazione di tutti i consequenziali atti di competenza successivi rispetto a quanto 
deliberato con il presente atto;

4. DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
D. Lgs 267/2000 con separata, palese ed unanime votazione.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco          Il Segretario Comunale

F.to ABATERUSSO GABRIELE                                      F.to DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO


