VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 04/04/2019
Oggetto:

Interventi di contrasto al batterio Xylella fastidiosa. Approvazione elaborati e nomina
del RUP

L’anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di aprile alle ore 09:30 nel Palazzo di Città, in

seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei signori:
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ANNESE ANGELO
NAPOLETANO ALESSANDRO
IAIA CRISTIAN
PERRICCI ROSANNA
PALMISANO GIOVANNI
MORGA ILARIA
PENNETTI ANGELA
ZAZZERA ALDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Assiste alla Seduta la dott.ssa Christiana Anglana Segretario Generale del Comune di Monopoli.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelo Annese, il quale
invita i presenti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione in oggetto DL-66-2019 del
03/04/2019.

LA GIUNTA
UDITA l’allegata relazione del ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI Giovanni Palmisano
Dato atto che in riferimento alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito l’allegato
parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Dato atto che in riferimento alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito l’allegato
parere di regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
A voti unanimi espressi in modo palese

APPROVA
la seguente deliberazione
PREMESSO CHE:


Con Decisione della Commissione Europea 789/2015 e s.m.i. (decisione di esecuzione
dell’UE/2018/927) si prevedevano le misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo dei vettori;



Con la Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2018, n. 1890 “Azioni di contrasto alla
diffusione della Xylella fastidiosa per il 2018-2019”, è fatto obbligo per i soggetti pubblici e privati,
l’adozione di strategia di lotta per contrastare lo sviluppo della popolazione dell’insetto vettore;



Con la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 3 del 16/01/2019 veniva
aggiornata la delimitazione delle aree destinate al controllo della Xylella fastidiosa, la nuova
delimitazione fa rientrare l’intero territorio del comune di Monopoli in zona cuscinetto;

PREMESSO, inoltre, che:


la Xylella fastidiosa non è batterio sporigeno e pertanto non si trasmette per contatto, ma le modalità di
diffusione del batterio sono due, o attraverso l’utilizzo di materiale di propagazione infetto o attraverso
l’azione dell’insetto vettore;



Dalle attuali conoscenze scientifiche l’unico insetto vettore identificato quale in grado di trasmettere le
cellule batteriche è Philaenus spumarius, nota come “sputacchina media”;



La lotta contro la diffusione del batterio Xylella fastidiosa deve essere realizzata attraverso misure che
permettano di controllare e di ridurre al minimo la popolazione dell’insetto vettore oltre che
nell’impedire la movimentazione e la moltiplicazione delle piante potenzialmente ospiti del batterio;

RITENUTO opportuno e contingente dover effettuare interventi di contrasto alla diffusione del batterio de
quo, nonché interventi di attuazione della vigente normativa;
CONSIDERATO che è necessario, ai sensi del succitato avviso pubblico, approvare i seguenti elaborati del
progetto “Azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa" redatti dal Servizio Contrade Agricoltura e Verde
Pubblico:
- Relazione sintetica
- Elenco Prezzi Unitario
e caratterizzato dal seguente quadro economico:
A1 Importo lavori esclusi gli oneri per la sicurezza (importo lordo)

€

31 400,00

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

850,00

€

32 250,00

B1 Imprevisti

€

10,00

B2 Art.113 del D.Lgs. 50/2013

€

645,00

B3 IVA sui lavori

€

7 095,00

Somme a disposizione dell’ Amministrazione €

7 750,00

A

B

Totale lavori

Totale

€

40 000,00

PRESO ATTO che il presente provvedimento preordina la movimentazione di risorse imputabili ali
seguenti capitoli di spesa:
- n. 13102 iscritto nel Bilancio 2019 denominato “UFFICIO AGRICOLTURA PRESTAZIONI DI
SERVIZI”, per € 20.000,00;
- N. 21040 iscritto nel Bilancio 2019 denominato “MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE”,
per € 30.000,00
VISTI gli artt. 5, 6 e 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” e s.m.i.;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
VISTO l’art.31 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATI:










il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo
n.267 del 18.08.2000;
lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 82 del 21.12.2000 e
pubblicato sul B.U. della Regione Puglia n. 136 del 13.11.2000 e ss.mm.ii.;
l’art.15 del vigente contratto collettivo di lavoro integrativo decentrato sottoscritto in data
28.01.2014;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 17.05.2017 recante l'approvazione del nuovo
regolamento di contabilità;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 21.12.2018 di approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi
allegati;
il decreto sindacale n. 140 del 01.04.2019, con il quale è stato conferito all'Ing. Angela Pinto
l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Organizzativa III - Tecnica Lavori Pubblici;
la deliberazione di G.C. nr.127 del 05.06.2018 con cui sono stati individuati i Responsabili dei
Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;
il parere favorevole dei Dirigenti della Aree Organizzative II Servizi Finanziari e Demografici e
Tecnica III – Lavori Pubblici;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvediment

2. DI APPROVARE i seguenti elaborati del progetto “Azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa"
redatti dal Servizio Contrade Agricoltura e Verde Pubblico:
- Relazione sintetica
- Elenco Prezzi Unitario
e caratterizzato dal seguente quadro economico:
A1 Importo lavori esclusi gli oneri per la sicurezza (importo lordo)

€

31 400,00

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

850,00

€

32 250,00

B1 Imprevisti

€

10,00

B2 Art.113 del D.Lgs. 50/2013

€

645,00

B3 IVA sui lavori

€

7 095,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione €

7 750,00

€

40 000,00

A

B

Totale lavori

Totale

3. DI NOMINARE il dott. for. Leonardo Lorusso, istruttore direttivo tecnico dell’A.O. III Lavori
Pubblici Responsabile Unico del Procedimento;
4. DI DEMANDARE al Dirigente dell’A.O. III Lavori Pubblici e al R.U.P., l’attuazione di tutti gli
adempimenti connessi all’esecuzione degli interventi;
5. DI DARE ATTO che gli elaborati scritto-grafici riferiti al presente provvedimento, debitamente
sottoscritti saranno conservati presso l’ufficio della Area Organizzativa Tecnica III Lavori Pubblici;
6. PRENOTARE l’importo totale di € 40.000,00 sul capitolo di spesa n. 21040 iscritto nel Bilancio
2019 denominato “MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE”.
Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere, ha dichiarato, ai
sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Angelo Annese)
FIRMATO DIGITALMENTE

Proposta di Deliberazione n. DL-66-2019 del 03/04/2019
PROPONENTE
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
Giovanni Palmisano
AREA ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI
Dirigente: Angela Pinto
Responsabile del Procedimento: Leonardo Lorusso

PREMESSO CHE:


Con Decisione della Commissione Europea 789/2015 e s.m.i. (decisione di esecuzione
dell’UE/2018/927) si prevedevano le misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo dei vettori;



Con la Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2018, n. 1890 “Azioni di contrasto alla
diffusione della Xylella fastidiosa per il 2018-2019”, è fatto obbligo per i soggetti pubblici e privati,
l’adozione di strategia di lotta per contrastare lo sviluppo della popolazione dell’insetto vettore;



Con la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 3 del 16/01/2019 veniva
aggiornata la delimitazione delle aree destinate al controllo della Xylella fastidiosa, la nuova
delimitazione fa rientrare l’intero territorio del comune di Monopoli in zona cuscinetto;

PREMESSO, inoltre, che:


la Xylella fastidiosa non è batterio sporigeno e pertanto non si trasmette per contatto, ma le modalità di
diffusione del batterio sono due, o attraverso l’utilizzo di materiale di propagazione infetto o attraverso
l’azione dell’insetto vettore;



Dalle attuali conoscenze scientifiche l’unico insetto vettore identificato quale in grado di trasmettere le
cellule batteriche è Philaenus spumarius, nota come “sputacchina media”;



La lotta contro la diffusione del batterio Xylella fastidiosa deve essere realizzata attraverso misure che
permettano di controllare e di ridurre al minimo la popolazione dell’insetto vettore oltre che
nell’impedire la movimentazione e la moltiplicazione delle piante potenzialmente ospiti del batterio;

RITENUTO opportuno e contingente dover effettuare interventi di contrasto alla diffusione del batterio de
quo, nonché interventi di attuazione della vigente normativa;
CONSIDERATO che è necessario, ai sensi del succitato avviso pubblico, approvare i seguenti elaborati del
progetto “Azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa" redatti dal Servizio Contrade Agricoltura e Verde
Pubblico:
- Relazione sintetica
- Elenco Prezzi Unitario

e caratterizzato dal seguente quadro economico:
A1 Importo lavori esclusi gli oneri per la sicurezza (importo lordo)

€

31 400,00

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

850,00

€

32 250,00

B1 Imprevisti

€

10,00

B2 Art.113 del D.Lgs. 50/2013

€

645,00

B3 IVA sui lavori

€

7 095,00

Somme a disposizione dell’ Amministrazione €

7 750,00

€

40 000,00

A

B

Totale lavori

Totale

PRESO ATTO che il presente provvedimento preordina la movimentazione di risorse imputabili ali
seguenti capitoli di spesa:
- n. 13102 iscritto nel Bilancio 2019 denominato “UFFICIO AGRICOLTURA PRESTAZIONI DI
SERVIZI”, per € 20.000,00;
- N. 21040 iscritto nel Bilancio 2019 denominato “MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE”,
per € 30.000,00
VISTI gli artt. 5, 6 e 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” e s.m.i.;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
VISTO l’art.31 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATI:








il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo
n.267 del 18.08.2000;
lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 82 del 21.12.2000 e
pubblicato sul B.U. della Regione Puglia n. 136 del 13.11.2000 e ss.mm.ii.;
l’art.15 del vigente contratto collettivo di lavoro integrativo decentrato sottoscritto in data
28.01.2014;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 17.05.2017 recante l'approvazione del nuovo
regolamento di contabilità;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 21.12.2018 di approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi
allegati;
il decreto sindacale n. 140 del 01.04.2019, con il quale è stato conferito all'Ing. Angela Pinto
l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Organizzativa III - Tecnica Lavori Pubblici;




la deliberazione di G.C. nr.127 del 05.06.2018 con cui sono stati individuati i Responsabili dei
Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;
il parere favorevole dei Dirigenti della Aree Organizzative II Servizi Finanziari e Demografici e
Tecnica III – Lavori Pubblici;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
7. DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvediment
8. DI APPROVARE i seguenti elaborati del progetto “Azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa"
redatti dal Servizio Contrade Agricoltura e Verde Pubblico:
- Relazione sintetica
- Elenco Prezzi Unitario
e caratterizzato dal seguente quadro economico:
A1 Importo lavori esclusi gli oneri per la sicurezza (importo lordo)

€

31 400,00

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

850,00

€

32 250,00

B1 Imprevisti

€

10,00

B2 Art.113 del D.Lgs. 50/2013

€

645,00

B3 IVA sui lavori

€

7 095,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione €

7 750,00

€

40 000,00

A

B

Totale lavori

Totale

9. DI NOMINARE il dott. for. Leonardo Lorusso, istruttore direttivo tecnico dell’A.O. III Lavori
Pubblici Responsabile Unico del Procedimento;
10. DI DEMANDARE al Dirigente dell’A.O. III Lavori Pubblici e al R.U.P., l’attuazione di tutti gli
adempimenti connessi all’esecuzione degli interventi;
11. DI DARE ATTO che gli elaborati scritto-grafici riferiti al presente provvedimento, debitamente
sottoscritti saranno conservati presso l’ufficio della Area Organizzativa Tecnica III Lavori Pubblici;
12. PRENOTARE l’importo totale di € 40.000,00 sul capitolo di spesa n. 21040 iscritto nel Bilancio
2019 denominato “MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE”.
Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere, ha dichiarato, ai
sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di
regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:
FAVOREVOLE

Monopoli, 03/04/2019
IL DIRIGENTE
LAVORI PUBBLICI
(Angela Pinto)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:
FAVOREVOLE

Monopoli, 04/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Francesco Spinozzi)
FIRMATO DIGITALMENTE

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:
______________________________________________________________________________
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell’incaricato della pubblicazione, visti
gli atti di ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line dal 06/04/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- che viene comunicata ai Sigg.ri Capi Gruppi Consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000) con nota
protocollata n. 20786 del 05/04/2019
Monopoli il 06/04/2019
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio altreś
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Monopoli il 06/04/2019
F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana
_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto…………………………………in qualità di …………………. attesta che la presente
copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n. 54 del 04/04/2019 composta da n°…………
fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N°
82/2005.
Monopoli, _____________
Firma e Timbro dell’Ufficio
______________________

