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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.215 del 14.07.2016

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI ACCESSIBILITA’ E MESSA IN 
SICUREZZA AREE PUBBLICHE -  DETERMINAZIONI

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.





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

SETTORE: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI. 

DIRIGENTE SETTORE OO.PP. : ARCH. SISTO ASTARITA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI ACCESSIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA AREE 
PUBBLICHE -  DETERMINAZIONI.

Premesso che:
- L'amministrazione comunale promuove lo sviluppo turistico e le attività culturali del territorio;
- L'attenzione posta alla valorizzazione e manutenzione del territorio rappresenta una priorità 

V. per il perseguimento di detto obiettivo;
' * - Tra le tante priorità segnalate si è posta l'attenzione:

o Al completamento della realizzazione dei marciapiedi realizzati nell'ambito del programma 
PLUS dall'incrocio di Via Rubino-Via Vitruvio fino al ponte di Rialto;
o Al completamento dello spazio pubblico di Largo Paone -  Via Tullia;
o Alla realizzazione e completamento dell'accesso al mare di Vindicio dalla Via Pio La Torre e 
alla messa in sicurezza lungomare Vindicio;

Stimato dal Servizio Lavori Pubblici e dal Servizio M anutenzione il fabbisogno occorrente 
per la realizzazione di dette opere rispettivam ente in:
- € 80.000,00 per della realizzazione dei marciapiedi realizzati di Via Rubino - ponte di Rialto;
- € 70.000,00 per il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone -  Via Tullia;
- € 80.000,00 per la realizzazione e dell'accesso al mare di Vindicio dalla Via Pio La Torre;
- € 70.000,00 per della realizzazione dei marciapiedi realizzati di Via Provinciale Ausonia;
- € 15.000,00 per realizzazione messa in sicurezza lungomare di Vindicio;
Considerato che è intenzione di questa Am m inistrazione realizzare l'opera, finanziando la 
stessa con i fondi disponili con l'avanzo vincolato per m utui che trovano sufficiente 
capienza per detta opera e rinviando a successiva determ inazione dirigenziale la 
variazione di bilancio ex art. 175 c. 5 bis del T.U.E.L. ;•

Dato atto che le opere, di im porto inferiore ad € 100.000,00 non necessitano l'inclusione 
all'in terno del program m a triermale delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 
50/2016;

Ritenuto necessario nom inare il RUP dell'intervento;

Vista la deliberazione di Consiglio Com unale 20 del 27.04.2016" Bilancio di previsione



finanziaria 2016-2018 (art. 11 D.Lgs 118/2011) -  Approvazione;
Visto il D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto necessario acquisire il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 
del D.lg. 18 agosto 2000 n° 267;

Ritenuta la propria com petenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.lg. 18 agosto 
2000 n° 267;

P R O P O N E

Di adottare la seguente deliberazione:

1. D i dare mandato al Servizio Lavori Pubblici e m anutenzione , di porre in essere 
quanto necessario per l'appalto  delle opere denominate:
a. realizzazione dei marciapiedi realizzati di Via Rubino - ponte di Rialto del costo complessivo 

di €80.000,00;

b. completamento dello spazio pubblico di Largo Paone -  Via Tullia del costo complessivo di € 
70.000,00;

c. realizzazione e dell'accesso al mare di Vindicio dalla Via Pio La Torre del costo complessivo 
di €80.000,00;

d. realizzazione dei marciapiedi realizzati di Via Provinciale Ausonia del costo complessivo di 
€ 70.000,00;

e. realizzazione messa in sicurezza lungomare di Vindicio del costo complessivo di € 15.000,00;

2. D i dare atto che la realizzazione delle opere sopra richiamate, del costo complessivo di 
€ 315.000,00 Iva e spese generali incluse, trovano copertura nell'avanzo vincolato per 
mutui;

3. Di nominare atto quale Responsabile Unico del Procedimento:
a. Per l'opera realizzazione dei marciapiedi realizzati di Via Rubino - ponte di Rialto l'arch. 

Giuseppe Caramanica;
b. Per l'opera completamento dello spazio pubblico di Largo Paone -  Via Tullia l'arch. 

Giuseppe Caramanica;
c. Per l'opera realizzazione e dell'accesso al mare di Vindicio dalla Via Pio La Torre il geom. 

Erasmo De Santis;
d. Per l'opera realizzazione dei marciapiedi realizzati di Via Provinciale Ausonia l'arch. 

Giuseppe Caramanica;
e. Per l'opera di realizzazione messa in sicurezza lungomare di Vindicio l'arch. Giuseppe 

Caramanica;

4. di dichiarare il presente provvedim ento im m ediatam ente eseguibile ai sensi dell'art.l34 
comma 4 del D. Igs n° 267/2000.

L'ASSESSORE 
d o t t . ^ a f ^ l ^ n o r ^ ^ ^ a n g r i l l o
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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: REALIZZAZIONE OPERE DI ACCESSIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA AREE 
PUBBLICHE -  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:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

X

è stata affìssa 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 Giùnta li 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

lì
Il Segretario Generale


