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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.212 del 14.07.2016

OGGETTO: RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURI DIVELTI A SEGUITO DI 
SINISTRI E/O AMMALORATI AMBITO FRAZIONI DI MARANOLA, 
TRIVIO E CASTELLONORATO -  LINEA DI INDIRIZZO E PRESA 
D’ATTO COMPUTO METRICO.

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 del Settore 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 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

Servizio: MANUTENZIONE

Proposta di deliberazione

OGGETTO: RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURI DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRI 
E/O AMMALORATI AMBITO FRAZIONI DI MARANOLA, TRIVIO E 
CASTELLONORATO -  LINEA DI INDIRIZZO E PRESA D ’ATTO 
COMPUTO METRICO -  CIG: ZDE1A318CD

Premesso che:
• a seguito di sinistri stradali si è riscontrato che alcuni muri di contenimento di strade ubicati 

nelle frazioni cittadine (Maranola, Trivio e Castellonorato) risultano divelti, pertanto è 
volontà deir Amministrazione Comunale visto anche il lasso di tempo trascorso provvedere 
alla ricostruzione degli stessi;

• il rifacimento di tali tratti di muri di contenimento stradali si rende altresì necessario per la 
sicurezza stradale;

• per quanto occorfente e necessario l’Ufficio Manutenzione del Settore LL.PP. e’ stato 
conseguentemente incaricato di redigere apposito preventivo di spesa;

Visto in tal senso il Computo metrico redatto daH’Ufficio Manutenzione del Settore LL.PP. 
comportante la spesa complessiva di € 30.125,27 di cui € 22.762,31 per lavori (inclusi oneri della 
sicurezza e incidenza mano d’opera ) secondo il quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico di spesa
A al Importo totale lavori €22.762,31

Sommano Lavori €22.762,31
B Somme a disposizione dell'Amministrazione

bl IVA su lavori 22% € 5.007,71
b2 Coordinatore sicurezza in fase esecuzione € 900,00
b3 Imprevisti (IVA inclusa) € 1.455,25

TOTALE € 30.125,27
e composto dai seguenti elaborati;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;

Dato atto che la spesa per la realizzazione dell’opera trova copertura nell’avanzo vincolato per 
vincoli derivanti da leggi e principi contabili nel corrente esercizio finanziario;
Dato atto che il CIG dell’opera è: ZDE1A3I8CD
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, 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 ;



P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
1. di disporre, quale linea di indirizzo, il rifacimento di tratti di muri di contenimento stradale 
divelti a seguito di sinistri stradali e/o ammalorati ubicati nelle frazioni cittadine di Maranola, Trivio 
e Castellonorato al fine di rendere una maggiore sicurezza stradale;
2. di prendere atto del computo metrico redatto daH’Ufficio Manutenzione del Settore LL.PP. 
comportante la spesa complessiva di € 30.125,27 di cui € 22.762,31 per lavori (inclusi oneri della 
sicurezza e incidenza mano d’opera ) secondo il quadro economico di seguito riportato:

B

Quadro economico di spesa
al

bl
b2
b3

Importo totale lavori
Sommano Lavori

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA su lavori 22%
Coordinatore sicurezza in fase esecuzione
Imprevisti (IVA inclusa)

TOTALE

€22.762,31
€ 22.762,31

€ 5.007,71
€ 900,00

€ 1.455,25
€ 30.125,27

3. di dare atto che il progetto in parola è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati che 
vistati dal Dirigente sono depositati agli atti del Settore LL.PP.;
4. Demandare al dirigente del Settore Urbanistica e LL.PP. la predisposizione dei successivi atti 
finalizzati all’impegno della occorrente spesa e all’indizione della relativa gara di appalto;
5. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera (€ 30.125,27) troverà copertura 
nell’avanzo vincolato per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili nel corrente esercizio 
finanziario;
6. 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 ;

7. Dare atto che il CIG dell’opera è: ZDE1A318CD;
8. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Erasmo De Santis;
9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’ASSESSORE AL SERVIZIO MANUTENZIONE 
Dott. Eleonora Zangrillo

Il/oipiOÈlW E  
/  A rch ^ istf^ starita



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: RICOSTRUZIONE TRATTI DI MURI DIVELTI A SEGUITO DI 
SINISTRI E/O AMMALORATI AMBITO FRAZIONI DI MARANOLA, TRIVIO E 
CASTELLONORATO -  LINEA DI INDIRIZZO E PRESA D’ATTO COMPUTO METRICO 
-  CIG: ZDE1A318CD



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 
20.07.2016 e vi rimarrà 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 Gtonta h 20.07.2016
Il Segretario Generale 

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


