
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(Prov.di Foggia) 
Settore Tecnico 

 
Determinazione n. 136 del  26/10/2010 

 
 
OGGETTO: Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie “ La Loggia delle 

 Puglie “. Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di  
 Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della Sicurezza in fase  
di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e 

Contabilita’- Nomina commissione di gara . 
 
 
Il giorno 26 del mese di Ottobre dell’anno duemiladieci 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Sant’Agata di Puglia con Delibera di C.C. n° 16 
del 11.05.2007, adottava il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie 
(PIRP ) denominato “ La Loggia delle Puglie “ ; 
CHE in esecuzione della predetta Delibera di C.C. n° 16/2007, si procedeva a  
presentare alla Regione Puglia domanda di partecipazione al Bando di gara relativo al 
Programma PIRP da realizzare nel Comune di Sant’Agata di Puglia ; 
CHE la Regione Puglia con Delibera n° 641/2009, ha ritenuto ammissibile a 
finanziamento il programma PIRP, presentato dal comune di Sant’Agata di Puglia per 
un importo di complessivi € 2.892.370,00, di cui € 2.000.000,00 a carico della Regione 
Puglia; 
CHE in data 05.08.2010 si e’ sottoscritto, tra la Regione Puglia ed il Comune di 
Sant’Agata di Puglia, apposito accordo di programma per la realizzazione degli 
interventi di cui al PIRP “ La Loggia delle Puglia “, stabilendo che in questa fase le 
somme a disposizione a carico della Regione ammontano a € 800.000,00 e sono inerenti 
gli interventi di Urbanizzazione primaria e secondaria; 
CHE  con Delibera di C.C. n° 26 del 10.08.2010 si ratificava, ai sensi dell’art. 34 del 
D.Lgs. n° 267/2000, l’accordo di programma tra la Regione Puglia ed il Comune di 
Sant’Agata di Puglia, sottoscritto in data 05.08.2010 e si demandava al Responsabile del 
Settore Tecnico tutti gli atti consequenziali ; 
CHE con Determina del Settore Tecnico n° 113 del 24.09.2010 si procedeva ad indire 
gara per la selezione di tecnici per l’affidamento dell’incarico di Progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilita’. 



CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte e’ scaduto il 13.10.2010 
alle ore 14,00 ; 
CHE occorre procedere alla nomina della commissione per l’espletamento della gara, 
individuando i relativi componenti cosi’ come di seguito riportato: 

- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico – Presidente di 
Commissione; 

- ing. Michela Benedetto, Responsabile del Settore Tecnico Ambientale – 
Componente della Commissione; 

- geom. Giuseppe Balzano, Responsabile di Servizio dell’U.T.C. – Componente 
segretario verbalizzatore; 

VISTO il Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n° 163; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. Di provvedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, ai sensi 
del D.Lgs. n° 163/2006, così come di seguito riportato : 
- ing. Giovanni ZELANO, Responsabile del Settore Tecnico – Presidente di 

Commissione; 
- ing. Michela Benedetto, Responsabile del Settore Tecnico Ambientale – 

Componente della Commissione; 
- geom. Giuseppe Balzano, Responsabile di Servizio dell’U.T.C. – Componente 

segretario verbalizzatore; 
2. di dare atto che la spesa sarà imputata all’intervento 2010501 ( 2040) del Bilancio 

2010 ; 
3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’UFFICIO 

ECONOMICO e FINANZIARIO per gli adempimenti conseguenziali; 
 
Il Responsabile del Settore 
Ing. Giovanni Zelano 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 

successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 

 
ATTESTANTE 

 

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento 2010501 (PEG 2040) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì 26.10.2010 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa 
all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti 
 Il Responsabile del Settore 

 Ing. Giovanni Zelano 

 
 

 
 


