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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.225 del 19.07.2016

OGGETTO: “REALIZZAZIONE PENSILINA E SERVIZI A SUPPORTO DEL 
CAPOLINEA AUTOBUS MOLO VESPUCCI” -  CUP H81I13000000006 - 
DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZA N G RILLO 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

RILEVATO che esce dall’aula per sopraggiunti motivi istituzionali l’Assessore Maria Rita 
Manzo, e rientra l’Assessore Eleonora Zangrillo ;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Lavori Pubblici -  Prot.n. 30/2016 
del 05.07.2016;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Lavori Pubblici -  Prot.n. 30/2016 
del 05.07.2016;

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 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  L a t i n a )

SETTORE: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.

DIRIGENTE SETTORE OO.PP. : ARCH. SISTO ASTARITA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI PENSILINA E SERVIZI A SUPPORTO DEL 
CAPOLINEA AUTOBUS MOLO V ESPU CCI"- CUP H81I13000000006 
DETERM INAZIONI 
Premesso che:
-  Con Del. di G.M. n. 13^ del 24.05.2011 è stata approvata il progetto relativo alla "Realizzazione di 
pensilina e servizi a supporto del capolinea autobus Molo Vespucci" presentando richiesta di 
contributo per la realizzazione del capolinea autobus localizzato presso il Molo Vespucci del Porto di 
Formia, per un importo complessivo di € 100.000,00;
-  con la DTR OO.PP. n. 37 del 11.02.2013 giusta scrittura privata lO/OF del 23.04.2013 è stato 
affidato all'Arch. Laura Tipaldi l'incarico per la progettazione esecutiva e direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'opera denominata 
"REALIZZAZIONE DI PENSILINA E SERVIZI A SUPPORTO DEL CAPOLINEA AUTOBUS MOLO 
VESPUCCI";

Accertata la volontà dell'Amministrazione Comunale a voler realizzare l'opera in 
considerazione della finalità della stessa volta al miglioramento del trasporto pendolare in termini di 
sicurezza e confort a terra dell'utenza;

Preso atto che alFinterno del Programma Triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e 
l'Elenco annuale 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 27 aprile 2016 c stato 
inserito l'intervento di " REALIZZAZIONE DI PENSILINA E SERVIZI A SUPPORTO DEL  
CAPOLINEA AUTOBUS MOLO VESPUCCI -  CUP H81I13000000006" per un im porto di 
€ 110.000,00:

Dato atto che occorre aggiornare il progetto aUa luce del DLgs 50/2016- Nuovo Codice degli Appalti 
nonché disporre la documentazione finalizzata al Deposito del calcoli strutturali al Genio Civile e 
rinnovare i pareri precedentemente espressi ;
Dato atto che U CUP è H81113000000006
Atteso che il RUP dell'intervento è l'arch. Maria Gennaro;
Visto U DLgs 50/2016- Nuovo Codice degli Appalti;
Ritenuto necessario acquisire il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi deU'art. 49 del D.lg. 18 

agosto 2000 n° 267;
Ritenuta la propria competenza 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. di dare mandato all'Ufficio tecnico di avviare tutte le procedure necessarie per l'eventuale 
aggiornamento degli elaborati tecnici alle norme del DLgs 50/2016- Nuovo Codice degli Appalti 
nonché rinnovare i pareri precedentemente espressi, disporre la documentazione finalizzata al 
Deposito del calcoli strutturali al Genio Civile e quant'altro necessario per la "REALIZZAZIONE 
DELLA PENSILINA DEL PORTO E SERVIZI A SUPPORTO DEL CAPOLINEA AUTOBUS 
M OLO VESPUCCI";

2. di dare atto che la somma di €110.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento trova 
copertura come di seguito:

• €  80.000,00 a valere sugli stanziamenti di bilancio, finanziati con i proventi della 
L.10/77 da im putare al cap. 3110/00 del corrente bilancio di esercizio approvato con 
D .C.C. n.20 del 27.04.2016;

• €  30.000,00 mediante utilizzo dell'avanzo vincolato per mutui, accantonato nel 
risultato di amministrazione 2015 emergente da economie di spesa derivanti da 
stanziam enti di bilancio corrispondenti a entrate vincolate, che con successiva DTR 
dirigenziale, previa variazione di bilancio ai sensi deH'art.175 c.Sbis lett.a del TUEL, 
andrà ad aumentare lo stanziamento al cap.3110/00;

3. di dare atto che con successiva DTR dirigenziale sarà effettuata la variazione di bilancio, ai 
sensi dell'art.l75 c.Sbis lett. del TUEL, finalizzata alla reiscrizione dell'avanzo vincolato 
per m utui di € 30.000,00 al cap.3110/00 del corrente bilancio di esercizio;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è: l'arch. Maria Gennaro
5. di dichiarare U presente provvedimento irrmiediatamente eseguibile ai sensi deU'art.134 comma 4 

del D. Igs n° 267/2000.

L'ASSESSORE
Eleaìti^a Zanstilil^ /  'Astarita



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

O G G ETTO : "REALIZZAZIONE DI PENSILINA E SERVIZI A SUPPORTO DEL 
C A PO LIN EA  AUTOBUS MOLO VESPUCCI"- CUP H81I13000000006 - 
DETERM IN AZIO N I

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:

IL DIRIGENTE



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 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 
27.07.2016 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 Gionta li 27.07.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

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


