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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.152 del 08.06.2016

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA 
CATERINA IN CASTELLONORATO - DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Giugno alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici -  
Servizio Manutenzione

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 Urbanistica e Lavori Pubblici, Arch. Sisto Astarita, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

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)

Settore: Urbanistica e lavori Pubblici.

Dirigente Settore OO.PP. : Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA 
CATERINA IN CASTELLONORATO -  CUP H82I15000220004 - DETERMINAZIONI

Premesso che:
- neU'ottica della valorizzazione degli insediamenti, tutela e recupero dei centri storici della città, 
nell'ambito del Programma Triennale e l'Elenco annuale dei lavori per il triennio 2015-2017 è stato 
inserito l'intervento di "LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. 
CATERINA IN CASTELLONORATO" per un importo di € 50.000,00;
- il campanile, impreziosito da una maiolica con lo stemma originario del Comune di 
Castellonorato deU'antica Chiesa madre, intitolata a Santa Caterina d'Alessandria e le relative 
campane sono di esclusiva proprietà parrocchiale, mentre l'orologio da Torre, ivi ubicato, ed il 
fregio civico maiolicato sono di esclusiva proprietà del Comune di Formia;
- l'Amministrazione ha inteso inserire la riqualificazione del Campanile (attualmente in stato di 
degrado) come azione di miglioramento della qualità artistica/ambientale del centro storico del 
quartiere storico di Castellonorato, in considerazione dell'interesse per il recupero architettonico 
dell'edificio suddetto, in quanto rappresenta un significativo intervento culturale tale da restituire al 
paese un edificio di pregio;
- i lavori sinteticamente riguardano il rifacimento dell'orologio e di tutti gli impianti connessi al 
funzionamento, realizzazioni del nuovo sistema di sostegno delle campane, realizzazione del 
parafulmine sulla sommità del campanile, lavori del vano orologio, restauro del fregio maiolicato 
ed altre lavorazioni che saranno descritte più precisamente nei successivi gradi di progettazione;
Visto il progetto definitivo redatto dal Servizio LLPP ed approvato con deliberazione di GC 269 del 
29.10.2015 comportante la spesa complessiva di €50.000,00 IVA e spese generali incluse;

Dato atto che all'interno del bilancio al cap. 2040 è disponibile la somma di € 50.000,00 per la 
realizzazione dell'intervento in parola;
Dato atto che il CUP dell'opera è H82I15000220004
Visto il D.Lgs 50/2016;
Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis 
c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;



P R O P O N E

Relativamente all'opera LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI 
SANTA CATERINA IN CASTELLONORATO, di adottare la seguente deliberazione:

1. Demandare al servizio LLPP del Settore Urbanistica e Lavori pubblici di porre in essere quanto 
necessario per l'avvio dell'opera sulla base del progetto definitivo approvato con deliberazione di 
GC 269 del 29.10.201J5^^
2. Prendere attò che il progetto definitivo in parola è costituito dagli elaborati tecnici con la cirtata 
deliberazione 269/2015 approvati e che sono depositati agli atti del Settore OO.PP.;
3. Demandare al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. la predisposizione degli atti;
4. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera trova copertura al cap. 2040;
5. Dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
6. Dare atto che il CUP dell'opera è: H82I15000220004;
7. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Varch. Giuseppe Caramanica;
8. Dichiarare U presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
Dott. El^nora ZANGRILLO



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c ia  d i  L a t in a )

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA 
CATERINA IN CASTELLONORATO -  CUP H82I15000220004 - DETERMINAZIONI

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: ̂

7̂data e timbro

SETTORE UREA 
PU 

ARCH

IGENTE

ICA E LAVORI 
ICI
o Astarita

Per q u a n to  c■Qncerne la  re eo la r ità \ C Q n ta b ile  Parere: z'
•

IL DIRI TTE

SETTO R E ECONO ) FIN AN ZIARIO

Dott. It* La Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

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 daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.06.2016 e vi rimarrà 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 Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 20.06.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• 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


