
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213 del 19.08.2015

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER L ’ATTUAZIONE DEL P.L.U.S. “APPIA 
DEL MARE” -  POR FESR LAZIO 2007/2012 -  VARIAZIONE R.U.P. RELATIVO AGLI 
INTER VENTI N. 7) E N. 8)

L’anno duemilaquindici addì 19 del mese di Agosto alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Dott.ssa Eleonora Zangrillo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE DEMOGRAFICO 
STATISTICO, ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE, GARE E CONTRATTI.

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE DEMOGRAFICO STATISTICO, ATTIVITÀ’ 
PRODUTTIVE, GARE E CONTRATTI, Dott.ssa Tiziana Livornese in ordine alla
regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto),

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2 Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.



C O M U N E  di  F O R M I A
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Oggetto: Nomina del Responsabile di Progetto per l’Attuazione del P.L.U.S. “Appia del 
Mare” -  POR FESR LAZIO 2007/2012- Variazione R.U.P. relativo agli interventi n. 7) e n. 
8).

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso :

con deliberazioni n. 348 e 359 del 29 luglio 2011, BURL n. 30 del 13 agosto 
2011,parte III,la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubblico “Invito a 
presentrare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere S u ll’Attività 
V.I- Rigenerazione delle funzioni economiche,sociali e ambientali delle aree urbane”; 
che con determinazione n. B03110 del 24 maggio 2012,la regione Lazio ha approvato 
la graduatoria dell’Avviso pubblico “Invito a presentrare candidature per la 
prequalificazione dei progetti a valere Sull'Attività V.I- Rigenerazione delle funzioni 
economiche,sociali e ambientali delle aree urbane ” del POR FESR Lazio 2007-2013; 
che la graduatoria,pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 7 
giugno 2012 (parte terza) prevede il finanziamento degli interventi presentati dal 
Comune di Formia per un totale complessivo di € 8.470.00/00;
che con determinazione n. B04313 del 12.07.2012,la Regione Lazio ha approvato la 
concessione del Contributo a favore del Comune di Formia di € 6.120.00,00 per 
l’attuazione del P.L.U.S. “Appia via del Mare” di cui € 4.662.897,66 a valere 
sull’esercizio finanziario di 2012,quanto ad € 582.862,20 sull’esercizio finanziario 
2013 ed € 874.204,14 sull’esercizio 2014;
che con deliberazione n. 52 del 03.08.2012 è stato preso atto del contributo regionale 
ed apportate le relative variazioni agli stanziamenti del bilancio annuale 2012 e 
pluriennale 2012-2014 e demandando ai dirigenti responsabili dei singoli interventi 
l’assunzione degli impegni di spesa;

Vista la deliberazione n. 344 del 15.09.2011 di individuazione della struttura di staff del 
progetto per lo svolgimento dei compiti connessi ad una gestione efficace del P.L.U.S nelle 
varie fasi di elaborazione,gestione e rendicontazione del piano e dei singoli interventi;



Vista la deliberazione di G.M. n. 222 del 13.09.2013 con la quale si è provveduto, tra l’altro, a 
nominare l’arch. Marilena Terreri quale Coordinatore generale dei responsabili del 
procedimento dei singoli interventi PLUS;

Vista la deliberazione di G.C. n. 286 del 12.09.2012 di nomina dei responsabili di progetto 
per l’attuazione del PLUS “Appia via del Mare” e di relativa assegnazione del budget;

Dato atto che il R.U.P. che ha dato corso agli interventi n. 7) “Incentivi alle imprese” e n. 8) 
“Riqualificazione Attività economiche-Work Experience e aiuti all’assunzione” è stato 
inizialmente identificato nella dott.ssa Tiziana Livornese, quale Dirigente del Settore 
Sviluppo Economico e Bilancio, al cui interno risultava collocato il Servizio Sviluppo 
Economico competente delle materie riguardanti i due interventi appena citati, poi variato 
con l’architetto Stefania Della Notte, giusta delibera di Giunta Municipale n. 391 del 
14.11.2014;

Visto il Decreto Sindacale n. 72 del 06.08.2015 con il quale la dr.ssa Tiziana Livornese, è 
stata incaricata della dirigenza del nuovo Settore Servizio demografico Statistico, Attività 
Produttive e Farmacia Comunale, Gare e Contratti a seguito della Revisione della Pianta 
Organica di cui alla delibera di Giunta Municipale 194 del 31.07.2015;

Ritenuto di dover procedere alla variazione del Rup per i detti interventi;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Competente Settore ai sensi 
dell’art. 49 comma l,del D.Lgs.267/200;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate

di procedere alla nomina della dr.ssa Tiziana Livornese nuova dirigente del Settore 
Servizio demografico Statistico, Attività Produttive e Farmacia Comunale, Gare e 
Contratti, quale R.U.P. per l’alluazione degli interventi n. 7) e 8) afferenti al P.L.U.S. 
“Appia via del Mare” in sostituzione del precedente R.U.P. architetto Stefania Della 
Notte, a seguito del decreto sindacale n. 72 del 06.08.2015 ;

di dare atto che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile;

di rendere la presente delibera, data l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’Art. 134-4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto : Nomina dei Responsabile di Progetto per l’Attuazione del P.L.U.S. “Appia del 
Mare” -  POR FESR LAZIO 2007/2012- Variazione R.U.P. relativo agli interventi n. 7) e n. 
8).

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente propos 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

del settore interessato 

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:__

deliberazione i

Per quanto concerne la reqolarità tecnica esprime Parere: „ ahvjsAL{\ .r\
Data \  /

IL DIRIGE

(3q,o  v^v/ J

Data

IL DIRIGE) JE 
Dip. Bilancio e Progl emmazione

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL Vice SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott.ssa Eleonora Zangrillo f.to  Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.08.2015 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 21.08.2015 f .to  Avv. Domenico D i Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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