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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.207 del 14.07.2016

OGGETTO: STRADA VIA DEGLI ARCHI -  APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO RICHIESTA FINANZIAMENTO.

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Luglio 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 SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

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;

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 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
(Provincia di Latina)

Settore Urbanistica e Lavori Pubblici 

Servizio Lavori Pubblici 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO STRADA VIA DEGLI ARCHI. RICHIESTA 

FINANZIAMENTO .

Premesso che con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 19 aprile 2016, n. 195, pubblicata sul B.U.R.L. n° 
35 del 03 maggio 2016, si è autorizzata la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la 
realizzazione di investimenti di carattere locale per il triennio 2016-2018 sul capitolo C12520, per un importo 
complessivo di euro 11.925.000,00, di cui euro 3.775.000,00 a valere sull’annualità 2016, euro 4.075.000,00 a valere 
sull’annualità 2017 ed euro 4.075.000,00 a valere sull’annualità 2018;

Atteso che la citata D.G.R. n. 195/2016 ha tra l’altro previsto che le risorse citate siano impegnate ed erogate ai sensi 
della L.r. n. 88/1980 e successive modifiche, compatibilmente con le disponibilità di competenza e cassa del relativo 
periodo, stabilendo, altresì, i criteri di seguito indicati per la concessione dei suddetti contributi regionali;
• sono ammessi prioritariamente al finanziamento regionale le istanze presentate dai Comuni che riguardano 

interventi finalizzati alla tutela della salute ed alla incolumità pubblica, e quelli relativi a lavori di completaménto 
di opere non ultimate;

• ciascun Comune potrà presentare una sola istanza per un importo massimo finanziabile pari ad euro 350.000,00, 
indicando obbligatoriamente la quota di compartecipazione che dovrà essere pari o superiore al 10% dell’importo 
richiesto quale contributo, pena l’esclusione dall’ammissione al finanziamento;

• l’istanza deve essere relativa ad un intervento il cui progetto definitivo, contenente tutti gli,elaborati di cui all’art. 
24 del DPR 207/2010, sia stato approvato con deliberazione di giunta comunale, pena l’esclusione dall’ammissione 
al finanziamento;

• l’ammissione al finanziamento regionale dei progetti presentati avverrà fino alla concorrenza delle risorse stanziate 
e disponibili per competenza e cassa sul capitolo di spesa C I2520, avente ad oggetto “Concorso regionale alla 
realizzazione di investimenti di carattere locale” per il triennio 2016/2018;

Vista la determinazione della Regione Lazio 23 giugno 2016 n. G07237 ad oggetto: “Attuazione D.G.R. n. 195/2016 
"Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale. Programmazione Annualità 2016 - 2018". 
Approvazione del Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di 
investimenti di carattere locale”;

Fatto presente che con la predetta determinazione veniva stabilito:
• di procedere all’attuazione del programma per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la 

realizzazione di investimenti di carattere locale, per il period® 2016/2018, sulla base, tra gli altri, dei criteri previsti 
dalla D.G.R. n. 195/2016;

• di dare atto che gli stanziamenti previsti sul capitolo di spesa C12520, Missione 18, Programma 01, ggregato
2.03.01.02.000, per la realizzazione degli investimenti di carattere locale nel triennio 2016/2018, ammontano ad un 
importo complessivo pari ad euro 11.925.000,00, di cui euro 3.775.000,00 a valere sull’annualità 2016, euro
4.075.000.00 a valere sull’annualità 2017 ed euro 4.075.000,00 a valere sull’annualità 2018;

• di approvare il Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di 
investimenti di carattere locale per il periodo 2016/2018 (allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione);



• di stabilire che i Comuni interessati dovranno presentare la domanda di finanziamento, utilizzando apposito 
modello parte integrante del Bando ed esclusivamente a mezzo P.E.C., dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del 
presente provvedimento ed entro e non oltre le ore 12:00 del 18 luglio 2016;

Precisato che i CRITERI GENERALI PER  LA CO NCESSION E DEI FINANZIAMENTI, stabiliti dal bando sono;
a) ciascun Comune potrà presentare una sola istanza per un importo massimo finanziabile pari ad euro 350.000,00, 
indicando obbligatoriamente la quota di compartecipazione che dovrà essere pari o superiore al 10% dell’importo 
richiesto quale contributo, pena l’esclusione dall’ammissione al finanziamento;
b) l’istanza deve essere relativa ad un intervento il cui progetto definitivo, redatto ai sensi dell’art. 24 del DPR 
207/2010, sia stato approvato con atto dell’Ente richiedente, pena l’esclusione dall’ammissione al finanziamento;
c) l’ammissione al finanziamento regionale dei progetti presentati avverrà fino alla concorrenza delle risorse stanziate e 
disponibili per competenza e cassa sul capitolo di spesa C I2520, avente ad oggetto “Concorso regionale alla 
realizzazione di investimenti di carattere locale” per il triennio 2016/2018.

Ravvisato che nelle MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO è stabilito 
che:
• Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di finanziamento che perverranno dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento ed entro e non oltre le ore 12:00 del 18 luglio 2016.
• L’istanza, su carta intestata dell’Ente richiedente il finanziamento, dovrà essere redatta in conformità al modello di 

domanda parte integrante del presente Bando.
• Ogni Comune potrà presentare una sola domanda di finanziamento a pena di irricevibilità delle ulteriori istanze 

ricevute successivamente alla prima.
• Le domande di finanziamento, pena l’irricevibilità delle stesse, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo P.E.C. 

all’indirizzo di posta elettronica certificata bando_dgrl95@regione.lazio.legalmail.it (unica modalità di 
presentazione della domanda e della relativa documentazione).

Accertato che saranno ritenute ammissibili esclusivamente le istanze che, conformi ai criteri generali di cui al 
presente Bando, siano corredate della seguente documentazione:
- domanda di finanziamento compilata e sottoscritta in ogni parte (come da modello parte integrante del Bando);
- copia dell’atto di approvazione del progetto (definitivo o esecutivo) da parte dell’Ente richiedente, redatto ai sensi 
degli artt. 24 o 33 del DPR 207/2010, contenente altresì l’espressa indicazione della quota di cofinanziamento e la 
relativa assunzione di impegno sul bilancio dell’Ente;
- relazione dettagliata sui lavori da effettuare con allegata localizzazione dell’intervento su cartografia regionale in 
scala 1:10.000 ed eventuale puntuale descrizione delle opere che possano determinare ammissione prioritaria al 
finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 195/2016 - di cui al punto 8, lett. a) del presente Bando;
- quadro tecnico economico (QTE) del progetto definitivo o esecutivo di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- dichiarazione relativa alla proprietà o alla disponibilità (a partire dalla data di presentazione della domanda ed almeno 
ventennale) dell’immobile per cui è richiesto il finanziamento;
- dichiarazione attestante che l’intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato, ovvero che 
verrà in seguito aggiornato;
- dichiarazione del RUP contenente gli estremi della avvenuta verificazione e/o validazione del progetto, con 
dichiarazione dell’avvenuta acquisizione di tutti i pareri ovvero con specifica indicazione dei pareri che risulta 
necessario acquisire;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della domanda di finanziamento 
(rappresentante legale o suo delegato: in questo caso allegare la delega e copia dei documenti di identità di delegante e 
delegato).

Considerato che questa Amministrazione Comunale ha individuato, tra le priorità impellenti ed urgenti al fine di 
salvaguardare l’incolumità pubblica e la tutela della salute la realizzazione della strada comunale di Via Degli Archi, 
come meglio riportato nella relazione tecnica;

Visto il quadro economico dal quale si evince che la spesa per tale intervento ammonta a complessive € 350.000,00 
IVA compresa, come dal quadro economico riportato nella relazione del progetto definitivo;

Visti gli atti tecnici allegati al progetto composti dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico di 
spesa - Computo metrico estimativo; Elenco Prezzi -  Stima incidenza Sicurezza -

Visto il verbale di verifica, redatto in data 13.07.2016, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
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Atteso dover far fronte alla quota di compartecipazione con fondi comunali per la somma complessiva di € 35.000,00 
IVA compresa, pari al 10% dell’importo richiesto quale contributo, da imputarsi con successivo provvedimento sul 
bilancio comunale approvato, ove trova sufficiente disponibilità;

Dato atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera c) del DPR 380 de 06.06.2001 e smi, l'approvazione del presente 
progetto equivale a Permesso di costruire;

Visto il D.Lgs 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 e loro s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione di CC 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”, nel quale tale opera risulta riportata;

VISTA la deliberazione di CC 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”;

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 approvare il progetto definitivo, redatto dal Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, per i lavori di STRADA VIA 
DEGLI ARCHI, comportanti la complessiva spesa di Euro 350.000,00 IVA compresa;

♦ di incaricare il Sindaco a richiedere alla Regione Lazio, ai sensi della Legge Regionale in premessa citata, la 
somma di Euro 350.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento;

%

♦ di dare atto che tale opera risulta individuata nel programma triennale ed elenco annuale approvati con delibere 
Consiliari in premessa riportate;

♦ di approvare il verbale di verifica redatto in data 13.07.2016, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;

♦ di prendere atto che il progetto in parola è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e che vistati dal 
Dirigente e dal Segretario generale sono depositati agli atti del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici;

♦ di dare mandato al Settore Urbanistica e Lavori Pubblici di trasmettere tutta la documentazione necessaria per 
l’ottenimento del finanziamento;

♦ di dare atto che la quota di compartecipazione con fondi comunali per la somma complessiva di € 35.000,00 IVA 
compresa, pari al 10% dell’importo richiesto quale contributo, da imputarsi con successivo provvedimento sul cap.

bilancio comunale approvato, ove trova sufficiente disponibilità;

♦ di dare atto che il RUP dell’intervento è l’arch. Sisto Astarita;

♦ di conferire al presente provyedy^ntosTimmediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n° 
267/2000. /

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

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO STRADA VIA DEGLI ARCHI. RICHIESTA 

FINANZIAMENTO .

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 concerne la regolarità contabile esprime; 

Parere _______________________________
AJ

data e timbro

I L D I R I G E t W e

Dr. Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

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 
18.07.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 18.07.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

li

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


