
CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 26
del 24/02/2022

OGGETTO: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E 
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA 
FINANZIAMENTO  DELL’UNIONE EUROPEA  NEX GENERATION EU - 
REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L’INFANZIA IN ZONA 167.

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10.00

nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Francesco ALECCI, con i poteri della
Giunta  Comunale  a  Lui  conferiti  con  DPR del  28  ottobre  2021,  con  l’assistenza  del  Segretario
Generale dott. Domenico CARLUCCI, ha adottato la seguente deliberazione:



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:
 Con Decreto del  Prefetto  della  Provincia  Barletta-Andria-Trani,  n.  39780 del  15 ottobre

2021  si  provvedeva  alla  sospensione  del  Consiglio  Comunale  e  alla  nomina  del
Commissario Prefettizio;

 con  DPR  del  28.10.2021  è  stato  nominato  il  dott.  Francesco  Alecci  Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

 con Decreto n.343 del 02/12/2021 28.09.21 il Ministro dell’Istruzione con una dotazione
finanziaria pari a tre miliardi di euro,  di cui €.2.400.000.000,00 destinati al potenziamento
delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed €.600.000.000,00  al potenziamento delle
infrastrutture  per  fascia  di  età  3-5  anni,  ha  dato  avvio  a  un  avviso  pubblico  per  la
presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole
dell’infanzia  da  finanziare  nell’ambito  del  PNNR,  Misura  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –
Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  asili  nido  alle
Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole per dell’infanzia  e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione europea – Next Generation
EU;

 Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:
 art.4 - Proposte e candidature finanziabili;
 art.5 – Criteri di ammissibilità;
 art.6 – Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto;
 art.7 – Spese ammissibili; 
 art. 8 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione 

da trasmettere;

è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare all’avviso pubblico in parola al fine di
candidare un Polo per l’Infanzia in zona 167 ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n.65  e del punto b) decimo capoverso dell’art. 8 dell’avviso stesso;

la proposta redatta dal Settore LL.PP. e Manutenzioni, risulta conforme alle richieste dell’avviso, al
decreto  legislativo  13/04/2017  n.65,  al  D.M.  18/12/1975,  alla  L.R.  19/2006  e  al  R.R.  n.4  del
18/11/2007; 

PRESO ATTO CHE:
lo  Studio  di  fattibilità  elaborato,  ai  sensi  dell’art.  14  del  DPR  207/2021,  è  indirizzato  alla
realizzazione di un Polo per l’Infanzia in Zona 167, che sarà la base per sviluppare tutta la fase
progettuale  successiva,  secondo  quanto  previsto  dal  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  è  composto  dai
seguenti elaborati:

 Relazione tecnico illustrativa;
 Tavola dello Schema Tecnico Funzionale
 Tavola delle Sezioni;
 Tavola dell’Inquadramento e prospetto dei vincoli;

il quadro economico degli interventi,  complessivamente ammonta a € 4.488.000,00;

che al progetto de quo è stato attribuito codice CUP H91B22001440006
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il  progetto,  qualora  ammesso  a  finanziamento  troverà  apposita  copertura  finanziaria  attraverso
l’iscrizione a bilancio con vincolo in entrata;

CONSIDERATO CHE:
ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta necessario procedere all’approvazione dello studio
di  fattibilità  ai  sensi  dell’art.14  del  DRR  207/2010,  per  la  realizzazione  di  un  “POLO  PER
L’INFANZIA ai sensi del decreto legislativo 13/04/2017 n.65;

DATO ATTO CHE: 
gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale delle
opere pubbliche e/o biennale degli acquisiti di beni e servizi in quanto trattasi di mera approvazione
di progetto da candidare a finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento si provvederà, con
successivo e separato provvedimento, ad inserire gli interventi nel programma triennale e/o biennale
degli acquisiti di beni e servizi;
• dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente trattandosi
di approvazione di progetto da candidare a finanziamento;

DI  DARE  ATTO  che  il  Dirigente  dell’Area  VI,  Ing.  Nicola  CORTONE,  è  stato  delegato  a
procedere  alla  presentazione  dell’istanza  di  ammissione  al  finanziamento  mediante  caricamento
sulla piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant’altro necessario per portare a buon
fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento
ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area VI, Ing. Nicola
CORTONE;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.147-bis c.  1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.  3
comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che
sulla presente determina è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con
riferimento  al  rispetto  delle  vigenti  normative  ed alla  compatibilità  della  spesa /  entrata  con le
risorse finanziarie e con le norme di settore;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato
dall’art.  3 comma 1, lett.  B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi
finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: “Codice dei contratti pubblici”;

Tutto ciò premesso e  considerato,  con i  poteri  della  Giunta Comunale,  di cui  al  DPR del
28.10.2021

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. DI APPROVARE il progetto dei lavori a livello di studio di fattibilità ai sensi dell’art.14
del  D.P.R.  207/2010  “POLO  PER  L’INFANZIA ai  sensi  del  decreto  legislativo
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13/04/2017  n.65” allegato  al  presente  atto  e  che  forma  parte  integrante  e  Sostanziale
composto dai seguenti elaborati:

a. Relazione tecnico illustrativa;
b. Tavola dello Schema Tecnico Funzionale
c. Tavola delle Sezioni;
d. Tavola dell’Inquadramento e prospetto dei vincoli;

2. DI  DARE  ATTO che  il  quadro  economico  degli  interventi  proposti  ammonta
complessivamente a € 4.488.000,00;

3. DI CANDIDARE il progetto di cui al punto precedente,  “POLO PER L’INFANZIA ai
sensi del decreto legislativo 13/04/2017 n.65, nell’ambito del PNNR, Misura 4 – Istruzione e
Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: asili nido alle
Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole per dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione europea – Next Generation
EU;

4. DI DARE ATTO che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa
per le motivazioni espresse in premessa;

5. DI DARE ATTO che il Dirigente dell’Area VI, Ing. Nicola CORTONE, è stato delegato a
procedere  alla  presentazione  dell’istanza  di  ammissione  al  finanziamento  mediante
caricamento  sulla  piattaforma  informatica  resa  disponibile  dal  MITE  e  quant’altro
necessario  per  portare  a  buon  fine  il  processo,  entro  i  termini  stabiliti  dal  bando  e  di
procedere, qualora ammesso a finanziamento ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area VII, Ing.
Nicola CORTONE;

7. DI  DICHIARARE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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2022

Ufficio LL.PP.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/02/2022

Ufficio Proponente (Ufficio LL.PP.)

Data

Parere Favorevole

ing nicola cortone

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/02/2022Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                      IL SEGRETARIO GENERALE

            Dott. Francesco ALECCI  Dott. Domenico CARLUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico in data 24/02/2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

        Certifico che copia di questa deliberazione del Commissario Straordinario, dott. Francesco ALECCI, con

i poteri della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune oggi  24/02/2022 e vi

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267.

        Addì 24/02/2022
      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli in data 24/02/2022


