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

CO PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IUNTA C O M UNALE

N.310 del 18.10.2016

OGGETTO: SISTEMAZIONE MEZZO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) 
TRATTO PARCHEGGIO ESTERNO CAMPO SPORTIVO DI MARANOLA.

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Ottobre 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

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

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

ESA M IN A TA  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 Area Opere Pubbliche -  Manutenzione Urbana, Arch. 
Stefania Della Notte , in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, 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  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

S e t t o r e  LL .P P . e M a n u t e n z io n e

Il Dirigente Arch. Stefania Della Notte

OGGETTO SISTEMAZIONE MEZZO DI C0N6L0MERAT0 BITUMINOSO (BINDER) TRATTO 
PARCHEGGIO ESTERNO CAMPO SPORTIVO b l  MARANOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

Il Nuovo Capo Sportivo di Maranola e’ dotato di un’ampia area a parcheggio posta in posizione ovest, a confine con la strada pubblica che 
collega via Funno con via Rotabile;

Tale area, allo stato attuale si presenta in parte pavimentata in terra battuta e in parte pavimentata con materiale arido ( misto di cava );

La Prefettura di Latina e il Locale Commissariato di P.S, tramite l’Assessore delegato allo Sport e gli Uffici Comunali preposti hanno sollecitato 
la definitiva sistemazione di tale parcheggio a mezzo idonea pavimentazione in conglomerato bituminoso e do’, al fine di rendere lo stesso più’ 
idoneo e sicuro alle persone e al transito veicolare, consentendo cosi’ tra l’altro all’amministrazione comunale di acquisire ogni prescritto- 
preventivo N.O. di legge all’utilizzo del campo sportivo e delle sue pertinenze;

Di tale situazione e’ stato interessato il Settore 00,.PP. e Manutenzione il quale, di concerto con l’Assessorato allo Sport e ai LL.PP. e il 
Dirigente del Locale Comando di P.M. ha redatto debito preventivo di spesa per un primo intervento funzionale, utilizzando per lo scopo le 
somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

Tutto ciò’ premesso:

Visto in tal senso il progetto redatto dall’Ufficio Manutenzione del Settore LL.PP. comportante la spesa di €. 21.919,38 compreso i.v.a e 
incentivi ( di cui €. 1.510,58 per incidenza mano d'opera ed €. 944,12 per incidenza sicurezza) secondo il quadro economico di spesa di 
seguito riportato;

Quadro economico dì spesa:

a) Importo lavori €.18.882,32
- di cui per incidenza mano d’opera €. 1.510,58
- di cui per incidenza mano d’oporo 5»C05ì.c €. 944.12 ^

Totale al netto incidenze mano d’opera e sicurezza €. 16.427,62
b) Somme a disposizione deH'amministrazione

- i.v.a. 22% di a) (compreso incidenza sicurezza e mano d'opera) €. 4.154,11 
incentivi progettazione,D.L. ecc. €. 337,65

- imprevisti €. 1.000.00
TOTALE €.21.919,38

Visti gii atti tecnici allegati al progetto composto dai seguenti elaborati:
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Stima incidenza sicurezza;
- Stima incidenza Mano d'Opera;
- Capitolato di Appalto;

Atteso che il progetto e’ stato sottoposto a verifica e validazione preventiva;

Dato Atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del DPR n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. l’approvazione del presente progetto equivale a 
permesso di costruire;

Preso atto che per l’opera in epigrafe e’ stato acquisito il codice CIG: n. ZC71BA28DE 

Visto il Decreto legislativo n. 50 /2016;

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 2567/2000

Acquisito il parere in ordine alla regolarità’ contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147bis c.1 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE



Per le motivazioni che precedono;

1) Di approvare II progetto redatto daH’Ufficlo Manutenzione del Settore LL.PP. avente ad oggetto” “Sistemazione a mezzo 
conglomerato bituminoso ( binder) tatto parcheggio esterno campo sportivo di Maranola “ per la spesa complessiva di €. di €. 
21.919,38 compreso l.v.a e Incentivi ( di cui €. 1.510,58 per Incidenza mano d’opera ed €. 944,12 per incidenza sicurezza) secondo II 
quadro economico di spesa di seguito riportato;

Quadro economico di spesa:

a) Importo lavori
- di cui per Incidenza mano d’opera
- di cui per Incidenza mMW-d’cpera

Totale al netto Incidenze mano d’opera e sicurezza
b) Somme a disposizione deH’ammlnistrazIone

- l.v.a. 22% di a) (compreso Incidenza sicurezza e mano d'opera)
- incentivi progettazione,D.L. ecc.
- Imprevisti

TOTALE

2) Di dare atto che tale progetto e’ costituito dal seguenti elaborati

- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Stima Incidenza sicurezza;
- Stima Incidenza Mano d’Opera;
- Capitolato di Appalto;

€. 18.882,32 
€. 1.510,58 
€. 944.12 
€. 16.427,62

€. 4.154,11 
€. 337,65 
€ .  1.000,00 
€. 21.919,38

che vistati dal Dirigente del Settore e dal Segretario Generale sono depositati agli atti del Settore LL.PP.

3) Di demandare al R.U.P. ed al Dirigente del Settore LL.PP. la predisposizione di ogni successivo atto;

4) Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera trova copertura finanziaria al cap. 978/04 del bilancio corrente;

5) Di dare atto che sulla presente deliberazione si e’ reso parere favorevole In ordine alla regolarità’ tecnica ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa nonche’ In ordine alla regolarità’ contabile al sensi dell’art. 49 c.1 e dell’art. 147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000;

6) Di dare atto che II CIG: dell’opera e’ ZC71BA28DE

7) DI dare atto che II responsabile del procedimento e’ Il Geom. Erasmo De Santis;

8) DI dichiarare II presente provvedimento immediatamente eseguibile

L’Assessore 
Dott

il LL.PP. E Manutenzione 
JLLO



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

OGGETTO:SlSTEMAZIONE A MEZZO CONGLOMERATO BITUMINOSO ( BINDER ) TRATTO PARCHEGGIO 
ESTERNO CAMPO SPORTIVO DI MARANOLA

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 reapferità tecnica esppi^e

Parere: ÌjPJì

data e timbro

IL DIRIGENTE^ETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE 
A(^h. Strania Della NotteStrania Della Noi

Per quanto concerne la regolarità con 

Parere: ___________

Firma e timbro

I l  D i r i g e n w S e t t o r e  
E c o n o m ic o  e  F in a n z ia r io  

D.ssa Tizym^Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to 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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.10.2016 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 immcJiatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Giùnta li 21.10.2016 f.to  A w . Domenico Di Russo

• 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


