
 

 

 

 

 

Cari concittadini vi ruberò 
solo qualche minuto perché 
ho voglia di condividere con 
voi parte del lavoro che stia-
mo facendo nell’interesse 
della città. Per farvi consta-
tare al meglio tutto il piano 
dei prossimi lavori pubblici, 
in calce a questo mio articolo 
trovate un comodo prospet-
to. Al di là del completamen-
to della procedura che ci 
porterà ad aprire a breve il 
cantiere per i lavori sul lun-

gomare di ponente vi infor-
mo che in via Molfetta spari-
ranno i semafori che hanno 
creato parecchi disagi per 
via dei “photored”. Niente 
più code ai semafori, niente 
più multe ma una nuova ro-
tatoria per rendere Giovinaz-
zo più al passo con i tempi. 
L a  s c u o l a  m e d i a 
“Buonarroti” a breve tornerà 
ai rumori vitali dei nostri 
alunni. Nuovi infissi, ambien-
ti rinnovati, una palestra 
rimessa a posto e zone ester-
ne più accoglienti. I lavori 
sono in fase di ultimazione e 
a breve ci sarà la consegna 
delle opere. I ragazzi sono il 
nostro futuro e per loro dob-
biamo fare il meglio possibi-
le. Anche il campo sportivo 
ha finalmente un terreno di 
gioco rimesso a posto,  
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Il quadro che segue è una 
sintesi del rendiconto di 
gestione dell’anno 2014 così 
da poter essere riportato 
con immediata chiarezza 
alla cittadinanza.  

Funzioni Generali di Ammi-
nistrazione, di Gestione e 
di Controllo. Totale Impe-

gnato € 5.634.504,79. 

Revisione Organizzativa. È 
stato realizzato un modello 
più flessibile e funzionale 
strumentale alla realizzazio-
ne degli obiettivi dell’Ente 
attraverso  una nuova dota-
zione organica. 

Valorizzazione delle risorse 
umane. Il Comune si è dota-
to di nuove e più qualificate 
professionalità e di nuovi 
uffici quali SUAP, URP, Uffi-
cio Europa, Eurodesk/

Informagiovani. 

Innovazione, Semplificazione 
e Controllo Con il nuovo Pia-
no Informatico e l’Agenda 
Digitale sono stati imple-
mentati gli strumenti di la-
voro on line (Protocollo e 
Fatturazione Elettronica, 
ME-PA, CONSIP, Digitalizza-
zione Archivi). Abbiamo av-
viato inoltre un Protocollo 
d’Intesa con Agenzia Entrate 
e Guardia di Finanza per il 
controllo sull’evasione fisca-
le e implementato il Control-
lo di Gestione per la verifica 
degli indici di efficienza, 
efficacia ed economicità 
dell’Ente. 

Funzioni di Polizia Locale e 
Annona. Totale Impegnato 

€ 1.131.072,83. 

Intensificazione Controlli in 

materia di igiene e decoro 
urbano, di regolarità dei 
permessi di occupazione di 
suolo pubblico, di educazio-
ne stradale, di quiete pub-
blica. 

Potenziamento videosorve-
glianza con controllo della 
ZTL Centro Storico e ripristi-
no delle 9 videocamere cit-
tadine. 

Verifica dei criteri di conces-
sione e delle autorizzazioni 
mercatali 

Funzioni di Pubblica Istru-
zione. Totale Impegnato € 

1.198.115,69. 

Sono stati assicurati servizi 
primari quali mensa, tra-
sporto disabili, aiuto per 
fornitura libri. 
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con docce e bagni risistemati.  

Anche in quegli spazi c’è tan-
ta vita che scorre e noi vo-
gliamo essere con loro. In più 
ora c’è anche il campetto 
outdoor che sarà a servizio 
dei tanti giovani che frequen-
tano quella struttura. Non 
appena possibile daremo un 
nome a quel campetto per 
onorare un grande e umile 
uomo di sport che tanto ha 
fatto per i giovani giovinazze-
si. Le spiagge le stiamo tiran-
do a lucido, ma per favore 
aiutiamole a rimanere pulite, 
perché chi le sporca sono 
cittadini come me e come 
voi. Non possiamo inoltre 
dimenticare chi è in difficol-
tà: dal 1° Giugno insieme ai 
tanti aiuti SEGUE A P. 2 
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CONTINUA DA P. 1  che ci sforziamo di dare a chi ha bisogno ci saranno anche i “voucher sociali”, che serviranno a fare ac-
quisti per beni di prima necessità in esercizi convenzionati con il nostro comune (supermercati e farmacie). Guardiamo avan-
ti, cercando di non lasciare nessuno indietro. Avremo altro di cui parlare e lo faremo, magari negli incontri di piazza e in 
qualche quartiere, visto che ho intenzione di ricominciare a girare la città, voglio tornare ad incontrarvi, a sentire i vostri 
rimproveri, i vostri stimoli e a guardarvi negli occhi.  

Il vostro Sindaco, Tommaso. 

Un prospetto per seguire i lavori in cantiere 
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CONTINUA DA P. 1   Progetti culturali ed educativi della Rete Scolastica “Nell’educazione un tesoro: scuola e città per i nostri 
ragazzi” (Progetto “Orto in Condotta” Laboratorio teatrale, “Treno della Memoria”: Giornale della Rete Scolastica Koiné). 

Funzioni relative alla Cultura e ai Beni Culturali, al Turismo, alle Politiche Giovanili. Totale Impegnato € 267.743,52 

Progetto Magna Grecia. È stata completata la realizzazione di una Bibliomediateca del Mare, di un Porto Museo e di un Labora-
torio del Gusto 

Cuore di Puglia. Adesione per ad un’associazione di Comuni per la partecipazione ad Expo 2015 

Programmi di iniziative culturali: Estate Giovinazzese/Festa Patronale/Cartellone Natalizio/Festa S. Antonio Abate/ Progetto 
“Teatro Diffuso” 

Convenzione Gal per realizzazione Infopoint turistico presso l’ex convento degli Agostiniani (ex Santarella 

Convenzione con l’Università Bari per progetti di valorizzazione patrimonio culturale e tirocinio formativo studenti 

Funzioni nel Settore Sportivo e ricreativo. Totale Impegnato € 127.058,16 

Realizzazione campetti outdoor e lavori di adeguamento del Campo di gioco di calcio a 11 “R. Depergola” 

Realizzazione Giornata Nazionale dello Sport e Notte Bianca dello Sport 

Partenza del Giro d’Italia 2014 

Arrivo della Maratona delle Cattedrali 2014 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti. Totale Impegnato € 3.359.964,38 

I più importanti interventi sono stati realizzati nel campo della realizzazione di importanti opere stradali che ne rendono più 
agevole ed ecosostenibile la viabilità. 

Rifacimento asfalto su tutta la statale 16 che collega Giovinazzo con Molfetta e con S. Spirito e su molte strade cittadine. 

Finanziamento con Fondi Comunitari e realizzazione in corso di una Ciclovia che collegherà Giovinazzo a S. Spirito e di una 
strada ciclo-pedonale sul Lungomare di Levante. 

Realizzazione di una rotatoria su Via Molfetta. 

Realizzazione in corso del Lungomare Storico (Via Marina) 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente. Totale Impegnato € 3.947.806,65. 

Urbanistica: Gli interventi procedurali sono stati: Pianificazione del Piano delle Coste, del PUG, del PAES per il Progetto Smart 
City, del Piano di Rigenerazione dell’Area Ex-Afp. 

Ambiente: Approvazione del Capitolato di Appalto del Servizio di Raccolta Differenziata Spinta. Abbiamo inoltre evitato il pa-
gamento dell’ecotassa grazie all’incremento del 5% di rifiuto differenziato. 

Patrimonio e Lavori Pubblici. Altre importanti opere progettate e realizzate sono: Lavori di Messa in sicurezza del Lungomare 
di Ponente, Efficientamento del Palazzo Comunale, Progettazione dei lavori di adeguamento della Casa di Riposo, Progettazio-
ne rete in fibra ottica e wireless urbana, Greening urbano. 

Funzioni nel settore sociale e delle pari opportunità. Totale Impegnato € 1.844.981,87. 

I servizi sono erogati attraverso il Piano Sociale di Zona. I più importanti sono: Piani di Azione e Coesione per la Prima Infanzia 
e gli Anziani (PAC), i Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD, ADI, ADH, ADE), prima Convenzione con i Centri Antiviolenza e Case 
Rifugio. 

Sono state avviate le procedure di sperimentazione dei “Cantieri di Cittadinanza” e dei “Voucher Sociali”. Con il Gal “Fior d’O-
livi” sono stati finanziati 2 progetti: trasporto extraurbano verso strutture didattiche e laboratorio di ortoterapia e pet the-
rapy. 

Sul versante della cultura dell’accoglienza si segnalano il Progetto SPRAR destinato ai richiedenti asilo politico e il Progetto 
INCLUDO per la scolarizzazione di donne ROM. 

Sul fronte della parità di genere è stato realizzato l’importante programma di iniziative “Marzo...i colori delle donne” in colla-
borazione con la Consulta femminile. 

Funzioni relativi ai servizi produttivi e allo sviluppo economico. Totale Impegnato € 130.995,45 

Promozione dell’imprenditoria locale tramite la collaborazione con ARAC (associazione commercianti) e il Progetto “Start Up” 
per le agevolazioni fiscali alle nuove imprese. 

 

Il rendiconto di gestione del 2014 



Un’attenzione dedicata alla Raccolta Differenziata  

Impegniamoci insieme per la raccolta differenziata! Grazie all’apporto significativo di cia-

scuno sarà possibile anche quest’anno evitare l’imposizione dell’ecotassa ed incrementare 

così il tasso percentuale della raccolta differenziata cittadina. 

Partecipazione a Fiere Internazionali e realizzazione del Mercato a Km 0 in piazza Risorgimento. 

Apertura Sportello “Europa” per l’autoimpiego e le agevolazioni finanziarie al sistema produttivo 

Apertura Ufficio SUAP. 

Prosecuzione dei progetti in sinergia con il GAL, il Gruppo di Azione Costiera (GAC), e con la Conca Barese. 

 

 

  

RENDICONTO 2014 

 Risultati della gestione di Competenza 

 (Composizione degli Equilibri) 

  

Competenza 

 Stanziamenti Finali Bilan-

cio di  Previsione 2014 

 Accertamenti / Impegni 

Rendiconto 2014 

Bilancio Corrente     

Entrate Correnti (+) 14.377.628,00 14.341.717,90 

Uscite Correnti (-) 14.333.247,00 13.827.021,70 

  44.381,00 514.696,20 

Bilancio Investimenti     

Entrate Investimenti (+) 6.366.085,00 3.772.740,01 

Uscite Investimenti (-) 6.410.466,00 3.815.221,64 

  -44.381,00 -42.481,63 

T O T A L E   G E N E R A L E     

Entrate Bilancio (+) 20.743.713,00 18.114.457,91 

Uscite Bilancio (-) 20.743.713,00 17.642.243,34 

Avanzo di Competenza (+) 0,00 472.214,57 


