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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.168 del 23.06.2016

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA EX SPARANISE/GAETA 
LOTTO DI COMPLETAMENTO -  RICHIESTA FINANZIAMENTO.

L’anno duemilasedici addì 23 del mese di Giugno alle ore 14.00 

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 SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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 ed Edilizia E Lavori 
Pubblici - Prot.n. 22 del 21.06.2016;

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 F.F., Arch. Stefania 
Della Notte, 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.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Settore Urbanistica e Lavori Pubblici 

Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA EX SPARANISE/GAETA - LOTTO DI 
COMPLETAMENTO - RICHIESTA FINANZIAMENTO.

PREMESSO che:

> Questa amministrazione ha realizzato numerosi inten/enti relativi alla viabilità extraurbana ed in 
particolare sulla ex strada Sparanise Gaeta;

> Occorre realizzare un solo ultimo lotto per la completa riapertura dell’arteria viaria che corre 
parallela alla Via Appia;

> Che per la realizzazione dell’intervento, oltre ad € 420.000.00 previsti a carico del comune con 
mutuo, è necessario contributo regionale pari ad € 400.000,00 IVA e spese generali incluse;

ATTESO che la Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale n. 72/80 e 46/97 -  cap. D12505 
(viabilità di particolare importanza), nonché al cap. D12520 (costruzione e ristrutturazione strade 
provinciali e comunali), concede contributi finalizzati alla realizzazione dei lavori sopra citati;

VISTA la deliberazione di CO n° 17 del 27.04.2016 con la quale si approvava il “programma triennale 
delle opere pubbliche 2016 -  2018 ed elenco annuale dei lavori 2016”:

VISTA la deliberazione di OC n° 20 del 27.04.2016 con la quale si approvava il “bilancio di previsione 
2016 - bilancio pluriennale 2016 -  2018 e relazione previsionale e programmatica 2016 -  2018”;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015 “Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la Legge Regionale nella seduta n. 18 del 31.12.2015 “Bilancio di previsione della regione 
Lazio 2016-2018”:

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs n. 267;

P R O P O N E



1. dì approvare il progetto programma di intervento per la sistemazione di un tratto di strada ex 
Sparanise/Gaeta in premessa specificato, comportante la complessiva spesa di € 600.000,00 IVA 
compresa:

2. di incaricare il Sindaco a richiedere alla Regione Lazio, ai sensi delle leggi Regionali citate in 
premessa, la somma di € 400.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento;

3. di dare atto che tale opera risulta individuata nel programma triennale ed elenco annuale approvati 
con delibera Consiliare in premessa riportata;

4. di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo sarà oggetto di separato 
provvedimento;

5. di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di trasmettere successivamente tutta la documentazione 
necessaria per l’ottenimento del finanziamento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile 
trattandosi di sola richiesta di finanziamento;

7. di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.lgs n“ 267/2000.

IL DiRIG 
Settore Urbani Lavori Pubblici 

tarit



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

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA EX SPARANISE/GAETA - LOTTO DI 
COMPLETAMENTO - RICHIESTA FINANZIAMENTO.

Al 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 (^ncerne  la regolarità tecnica esprime: 

Parere ^  -----
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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 affissa 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 
27.06.2016 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
I

f.to  Giancarlo Gionta li 27.06.2016 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
li

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Erngjbii? T agliata tela 

F ormia,27.06.2016____________________


