
 CITTA` DI RACALE 
PROVINCIA DI Lecce 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 156 DEL 07/07/2015 

 
 

Oggetto: P.O. FESR 2007-2013 Asse II, Linea d`Intervento 2.3 - Azione 2.3.2. 
Aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Approvazione  

 

 
L’anno duemilaquindici, addì sette del mese di luglio alle ore tredici e venti minuti nella sala delle adunanze del 
comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori: 
 
Pareri ai sensi dell’art.49 – D.Lgs.18/08/2000, N.267     
    

  Pres. Ass. 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
    1) Metallo Donato X  
Addì, 07/07/2015  

   2) Manni Frediano X  
Il responsabile del servizio  

f.to Gianfranco Manco   3) Salsetti Antonio X  
  
   4) Ferenderes  Roberto X  
  
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.   5) Errico A. Maria X  
   
Addì, 07/07/2015   6) Manni Daniele X  

  
Il responsabile del Servizio    
f.to Sebastiano D`Argento    

    
 
ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000 
 

   

 
Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura 
finanziaria della spesa e il relativo impegno.  
Parere: Favorevole 

   

Data, 07/07/2015 
 

   

Il Responsabile del Servizio Finanziario    
 
 

   

 
Con la partecipazione del segretario generale signor Dr.ssa Esmeralda Nardelli. 
Il Presidente Metallo Donato, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

 
PREMESSO CHE:  

• Il comune di Racale necessita di sviluppare azioni utili al rafforzamento dei servizi di 
protezione civile anche al fine di assicurare uno specifico presidio per i servizi di pronto 
intervento in caso di calamità naturali; 

• la Regione Puglia ha emanato sul BURP n. 64 del 03-05-2012, avviso pubblico per la 
presentazione di candidature relative all’Asse II - Linea di Intervento 2.3 - Azione 2.3.2 
“Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile” finalizzata alla selezione di 
interventi per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile; 

• il succitato avviso prevedeva la predisposizione di un apposita proposta progettuale da redigere 
a cura dei Comuni ed inoltrare alla “REGIONE PUGLIA –Area Politiche per la 
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche 
Servizio Risorse Naturali – Via delle Magnolie, 6 –70026 Modugno Z.I. (BA)”, entro e non 
oltre la data del 2 luglio 2012. 

• a tal fine l’ufficio tecnico del Comune di Racale redigeva apposita proposta progettuale, 
approvata con DGC n. 147 del 29/06/2012, dal titolo “Interventi per il rafforzamento delle 
strutture comunali di protezione civile nel comune di Racale” dell’importo complessivo di € 
69.323,52, come contributo da chiedere alla Regione Puglia;  

• con Determinazione n. 109 del 26 settembre 2012 del Dirigente Servizio Risorse Naturali della 
Regione Puglia (BURP n. n. 144 del 04-10-2012) veniva approvata la graduatoria definitiva del 
bando in parola nella quale il Comune di Racale risultava ammesso ma non finanziato per 
esaurimento fondi; 

• con Determinazione n. 43 del 27 maggio 2013 del Dirigente Servizio Risorse Naturali della 
Regione Puglia (BURP n. n. 77 del 06-06-2013) veniva approvato lo scorrimento della 
graduatoria definitiva del bando in parola nella quale il Comune di Racale risultava ammesso e 
beneficiario di un finanziamento pari ad € 69.323,52.  

• che il finanziamento assegnato è destinato, tra l'altro, all’aggiornamento del Piano di 
protezione Civile, importo omnicomprensivo € 11.000,00 iva inclusa;  

• Con determinazione del Responsabile del III Settore n. 589 del 3.12.2014 è stato conferito 
all’ATP composta dal Dott. Dadamo Marco (capogruppo), Dott. Luigi Stanca (mandante), Ing. 
Contrino Ivan Matteo (mandante),incarico per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile,  
per l’importo complessivo di euro 9.000,00 IVA ed oneri previdenziali compreso, ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., in quanto trattasi di servizio inferiore a 
euro 40.000,00, alle condizioni previste nel disciplinare di incarico; 

Vista la nota acquisita al  Protocollo Generale di questo Comune il 26.06.2015 al  n. 9663 con la 
quale il  dott. Marco Dadamo in qualità di capogruppo dell’ATP affidataria dell’aggiornamento del 
Piano di Protezione Civile del Comune di Racale, trasmette  n. 2 copie cartacee e n. 2  copie 
digitali degli elaborati tecnici del Piano  in questione, qui di seguito elencati: 

� Elaborato 1 – Relazione Tecnica; 

� Tavola 1 – Inquadramento Generale; 

� Tavola 2 – Cartella della Vegetazione; 



� Tavola 4 – Carta delle Pendenze; 

� Tavola 5 – Carta del contratto con le aree boscate; 

� Tavola 6 – carta degli episodi incendiari; 

� Tavola 7 – Carta della pericolosità degli incendi di interfaccia; 

� Tavola 8 – Carta della vulnerabilità agli incendi di interfaccia; 

� Tavola 9 – Carta del Rischio agli incendi di interfaccia; 

� Tavola 10 – Carta della pericolosità geomorfologica, idraulica e del rischio.     

Dato atto che: 
• rispetto all’importo stanziato dalla Regione Puglia pari ad euro 11.000,00 IVA ed 

oneri previdenziali compresi per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile si 
ottiene una minore spesa di euro 2.000,00 Iva compresa; 

• l’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha assegnato al presente servizio il 
seguente Codice di Individuazione Gara:  CIG n.Z51120A354; 

• la spesa complessiva di euro 9.000,00 IVA ed oneri previdenziali compresi è 
finanziato integralmente dalla Regione Asse II, Linea d’Intervento 2.3 – Azione 
2.3.2; 

 
Ritenuto di dover approvare gli elaborati tecnici  dell’Aggiornamento del Piano di Protezione 
Civile del Comune di Racale redatti dai tecnici incaricati  dott. Marco Dadamo dott. Luigi Stanca e 
Ing. Ivan Matteo Contrino; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del d. lgs 267/2000: 

• di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 3° Settore Servizi Tecnici; 
• di regolarità contabile espresso dal responsabile del 2° Settore Servizi Finanziari, il quale ha 

attestato, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
DELIBERA 

1. Di approvare per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti 
gli elaborati tecnici dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di 
Racale, redatti dai  Tecnici  dott. Marco Dadamo dott. Luigi Stanca e Ing. Ivan Matteo 
Contrino, qui di seguito elencati: 

� Elaborato 1 – Relazione Tecnica; 

� Tavola 1 – Inquadramento Generale; 

� Tavola 2 – Cartella della Vegetazione; 

� Tavola 4 – Carta delle Pendenze; 

� Tavola 5 – Carta del contratto con le aree boscate; 

� Tavola 6 – carta degli episodi incendiari; 

� Tavola 7 – Carta della pericolosità degli incendi di interfaccia; 



� Tavola 8 – Carta della vulnerabilità agli incendi di interfaccia; 

� Tavola 9 – Carta del Rischio agli incendi di interfaccia; 

� Tavola 10 – Carta della pericolosità geomorfologica, idraulica e del rischio; 

 
2. Di dare atto che: 

• rispetto all’importo stanziato dalla Regione Puglia pari ad euro 11.000,00 IVA ed 
oneri previdenziali compresi per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile si 
ottiene una minore spesa di euro 2.000,00 Iva compresa; 

• l’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha assegnato al presente servizio il 
seguente Codice di Individuazione gara: CIG n. Z51120A354; 

• la spesa complessiva di euro 9.000,00 IVA ed oneri previdenziali compresi è 
finanziato integralmente dalla Regione Asse II, Linea d’Intervento 2.3 – Azione 
2.3.2; 

3.Di imputare la complessiva spesa di euro 9.000,00 IVA ed oneri previdenziali compresi sul Ti 2 -  
09 - 03 – 05; 
 
4.Di dichiarare previa apposita,unanime e separata votazione palese a tal uopo effettuata la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134 comma 4 D. Lgs. n°267/2000. 
 
 

 
 

 
 



Il presente verbale viene approvato sottoscritto. 
Il Sindaco L’Assessore anziano Il Segretario Generale 

f.to Metallo Donato f.to Ferenderes  Roberto f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__________________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000. 

Racale, __________________________ 
 

 Il Responsabile del 1° Settore 
 Dr. Elio Giannuzzi 

 
 

 
COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Racale lì  

 
Il Segretario Generale 

(Dr.ssa Esmeralda Nardelli) 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
 
[  ] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ 
[  ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione  
 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 
 

 


