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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.182 del 23.06.2016

OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA 
ELEMENTARE DI MARANOLA, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PALESTRA -  
DETERMINAZIONI.

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

ZANGRILT.O 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 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

RILEVATO che per sopraggiunti impegni istituzionali esce dall’adunanza l’Assessore Treglia 
Vincenzo;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Lavori Pubblici ;

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.
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C o m u n e  DI F o r m i a
(Pr o v in c ia  d i  La t in a )

S e t t o r e : U r b a n is t ic a  e  l a v o r i  P u b b l ic i .

D ir i g e n t e  S e t t o r e  OO.PP. : A r c h . S i s t o  A s t a r it a

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA  
ELEMENTARE DI M ARANOLA, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PALESTRA -  
DETERMINAZIONI

Premesso che:
- con Delibera della G.C. n. 378 del 10.11.2004 si affidava all'Arch. Tommasino Luigi l'incarico di 
progettazione definitiva dell'opera "A bbattim ento barriere architettoniche della scuola 
elementare di M aranola -  realizzazione parcheggio e palestra" per l'importo di € 100.000,00, 
finanziato con prestito della Cassa DD.PP. -  Pos. n° 4458848-00, approvato con Delibera della G.C. 
n. 356 del 28.10.2005 -  CUP: H48D04000010004;
- con DTR Dirigenziale n. 75 del 08.02.2006 si affidava all'Arch. Tommasino Luigi l'incarico di 
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in progettazione ed 
esecuzione, nonché al Geologo dott. Paolo Miele la redazione della relazione geologica;
- con Delibera della G.C. n. 383 del 21.11.2006 si approvava il progetto definitivo, redatto dal 
Settore OO.PP. dell'opera di "Abbattim ento barriere architettoniche della scuola elem entare di 
M aranola -  realizzazione parcheggio e palestra" -  CUP: H49F06000000004, dell'importo di €
200.000.00, finanziato con prestito della Cassa DD.PP. Pos. n° 4491824-00;
- con Delibera della G.C. n. 128 del 09.04.2008 si approvava il progetto esecutivo, redatto 
dall'Arch. Tommasino Luigi dell'opera di "A bbattim ento barriere architettoniche della scuola 
elementare di M aranola -  realizzazione parcheggio e palestra" -  dell'importo complessivo di €
200.000.00 - CUP; H48D04000010004;
- con Delibera della G.C. n. 26 del 09.02.2009 veniva approvato il progetto definitivo, redatto dal 
Settore OO.PP. dell'opera di "A bbattim ento barriere architettoniche della scuola elem entare di 
M aranola -  realizzazione parcheggio e palestra", dell'importo complessivo di € 300.000,00, 
finanziato con contributo Regionale ai sensi dell'art. 37 L.R. 26/07 per € 275.525,00 e con fondi del 
bilancio comunale per € 24.475,00;
- con DTR Dirigenziale n. 169 del 14.07.2009 veniva affidato al geologo dott. Lucio Forte l'incarico 
di redazione della relazione geologica e rischio sismico ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e della 
DGR 2649/90, in variante al PRG ;
Vista la Delibera di C.C. n. 21 del 19.04.2010 "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
SCUOLA ELEMENTARE MARANOLA, REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E PALESTRA. -  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  VARIANTE AL P.R.G.. -  INSERIMENTO PIANO 
PARCHEGGI" con la quale si riapprovava ai fini urbanistici ai sensi del DPR 327/2001 e s. m. i., il



progetto e la Delibera di C.C. n. 61 del 17.11.2010 con la quale si prendeva atto della mancata 
presentazione di osservazioni e si trasmetteva, ai sensi del c. 4 -  art. 19 DPR 327/01, la 
documentazione alla Regione Lazio per l'approvazione della variante;
Vista altresì la D.G.R. Lazio n. 503 del 28.10.2011 di approvazione della variante al PRG relativa al 
Progetto "Abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di Maranola -  Palestra e 
Parcheggio";
Viste le Delibere di G.C. 358 del 14.11.2012 e 55 del 28.02.2013 con le quali si deliberava di 
procedere alla progettazione esecutiva stralcio nell'ambito dei finanziamenti disponibili fino alla 
concorrenza di complessive € 600.00,00, (€ 100.000,00 cassa DD.PP. -  pos. n. 4458848-00 - €
200.000,00 con Cassa DD.PP. -  pos. n. 4491824-00 ed € 300.000,00 ai sensi dell'art. 37 L.R. 26/07 di 
cui € 275.525,00 con contributo regionale ed € 24.475,00 con fondi comunali) oltre a demandare al 
Settore OO.PP. tutti gli adempimenti consequenziali;
Preso atto che sono state avviate le indagini geologico tecniche per l'ottenimento del NO sismico;
Vista la DTR B01796 del 14.05.2013 di revoca del contributo di € 275.000, a causa del mancato 
rispetto dei termini di obbligazione di spesa per i ritardi di adozione e pubblicazione da parte della 
stessa Regione Lazio della variante al PRG, avvenuta solo nel mese di ottobre 2011, nonostante le 
avanzate richieste di proroga;
Vista la di G.C. 55 del 28.02.2013 "abbattimento barriere architettoniche scuola elementare di 
Maranola, realizzazione parcheggio e palestra -  progetto definitivo stralcio - approvazione";
Ritenuto opportuno procedere con urgenza alla esecuzione a stralcio dell'opera nei limiti degli 
stanziamenti disponibili al netto delle spese sostenute col finanziamento di € 100.000,00 (cassa 
DD.PP. -  pos. n. 4458848-00 giusto impegno 648/16 al cap. 2486), € 200.000,00 (Cassa DD.PP. -  pos. 
n. 4491824-00 impegno 650/16 al cap. 2486) ed € 24.475,00 (con fondi comunali impegno 568/16 al 
cap. 2486) oltre a demandare al Settore OO.PP. tutti gli adempimenti consequenziali;
Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di demandare al Settore OO.PP. di effettuare gli 
adempimenti necessari ed in particolare verificare tutte le progettazioni poste in essere per i vari 
stralci, trattandosi di progetti redatti dal Settore OOPP e da tecnici esterni valutando la possibilità di 
poter procedere all'assegnazione di un unico incarico;
Visto il D.Lgs 163/06, il D.M. 145/2000 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
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

Di adottare, per l'opera "Abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di 
Maranola -  realizzazione parcheggio e palestra" la seguente deliberazione:

1. di procedere alla realizzazione del primo stralcio funzionale dell'opera di maggiore consistenza 
approvato con delibera di C.C. n. 21 del 19.04.2010 nell'ambito dei finanziamenti al momento 
disponibili col finanziamento di € 100.000,00 (cassa DD.PP. -  pos. n. 4458848-00 giusto impegno 
648/16 al cap. 2486), € 200.000,00 (Cassa DD.PP. -  pos. n. 4491824-00 impegno 650/16 al cap. 2486) 
ed € 24.475,00 (con fondi comunali impegno 568/16 al cap. 2486) oltre a demandare al Settore 
OO.PP. tutti gli adempimenti consequenziali;
2. di demandare al Settore OO.PP. tutti gli adempimenti necessari e verificare tutte le progettazioni 
poste in essere per i vari stralci, trattandosi di progetti redatti dal Settore OOPP e da tecnici esterni, 
valutando la possibilità di poter procedere all'assegnazione di un unico incarico;



3. 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 deir art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
4. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Giuseppe Caramanica;
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
Dott. Eleonora ZANGRILLO



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

OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA  
ELEMENTARE DI M ARANOLA, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PALESTRA -  
DETERM INAZIONI

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:

data e timbro

Per quanto comerne la regolarità coniabile Parere:
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D o t t . It a l o  La  R o c c a



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f t o  Dott.ssa Rita Rìccio

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 daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
28.06.2016 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 28.06.2016 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


