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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.318 del 24.10.2016

OGGETTO: SISTEMAZIONE CON CONGLOMERATO BITUMOSO DELL’AREA ADIBI
TA A PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA FERRUCI ALTEZZA EX SALID -LINEE DI 
INDIRIZZO E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemilasedici addì 24 del mese di Ottobre alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRITLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza 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 Opere Pubbliche e Manutenzione Urbana, Arch. Ste
fania Della Notte, in ordine ^ la  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 ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore IV: AREA OPERE PUBBLICHE -  MANUTENZIONE URBANA 
Serv,z.o: MANUTENZIONE URBANA, SCOLASTICA, DI RETI E SERVIZI

Proposta di deliberazione

OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA COMUNALE DI VIA FERRUCCI -  ALTEZZA FX
E S ^ r n v o * p a r c h e g g i o  -  APPROvT zTo NE PROGETTO
ESECUTIVO -  CIG. Z451BD9A91-.

Premesso che:

f  S.A.L.I.D, a confine con il fossato di Rio Fresco, sussiste un’area 
munale adibita a parcheggio per le esigenze dei residenti di zona e per le persone che si 

recano nel vicino ospedale;

nir- ' T  '’T T  pavimentazione erecinzione perimetrale e sfornita di adeguata illuminazione soprattutto lato fossato;

c ò m n S T  comunale venire incontro alle richieste avanzate dalla
* T rS , " '’T  *i®mazione della medesima mediante risagomatura e
Z Z I  ■ pavimentazione di base in terra battutaA,ianca, alla sua
btam  „ T  “ “ “ o “Jla P » a  di idoneo strato di conglomerato
bituminoso a caldo e impianto di pubblica illuminazione;

’ n ' interessato il Settore Area Opere Pubbliche -  Manutenzione Urbana
auesM tim o “ " J  al ™  e dietro espressa richiesta di
T T v ln tì r  ° PI'™”'™  prevedendo per lo scopo le somme
derivanti dai proventi delle sanziom amministrative per violazioni al codice della strada-

p ó S i  l a Z i ; ’’™“ ‘‘“ " “' ' ' “PP’'® ' '™ '  P™8etto nonché procedere all’esecuzione dei

M T c u i" /r7®4t { ’n f  “ °i“  “ “ “ ' “ zione comportante la spesa complessiva di
o / |  „  ^  per lavon (inclusi € 1.098,93 per oneri incidenza mano d’opera ed €
961,55 per oneri mcidenza sicurezza) secondo il quadro economico di sea„i,» ■

Quadro economico di spesa_______

al
Importo totale lavori

al Oneri incidenza sicurezza

B
bl

oneri incidenza mano d’opera € 27.473,051

Importo lavori soggetto a ribasso

b2
b3

Somme a disposizione deirAmministrazione
IVA su lavori 10%

€ 1.098,93
€ 961,55

€ 27.473,05

Incentivi, Progettazione, D.L. ecc.
Lavori in economia per predisposizione cavidotti P.I. ecc.

TOTALE

€ 2.747,31
€ 549,46

€ 507,42
€ 31.277,24

Visti gli atti tecnici allegati al progetto composto dai seguenti elaborati:
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Stima incidenza sicurezza;
- Stima incidenza mano d’opera;

^^0 del 06.06.2001 e smi
1 approvazione del presente progetto equivale a Permesso di Costruire;



Preso atto che la realizzazione dell’opera non è compresa nell’elenco triennale delle opere pubbliche 
in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00;
Dato atto che la spesa per la realizzazione dell’opera trova copertura al cap._______ nel bilancio del
corrente esercizio finanziario;
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 deU’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

Relativamente all’opera “SISTEMAZIONE AREA COMUNALE DI VIA FERRUCCI -  ALTEZZA 
EX S.A.L.I.D. DESTINATA A PARCHEGGIO -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
CIG. Z451BD9A91-, di adottare la seguente deliberazione:
1. Approvare il progetto redatto dal Servizio Manutenzione Urbana, Scolastica, di Reti e Servizi 

del Settore IV: Area Opere Pubbliche -  Manutenzione Urbana, comportante la spesa complessiva 
di € 31.277,24 di cui € 27.473,05 per lavori (inclusi € 1.098,93 per incidenza mano d’opera ed €
961,55 per incidenza sicurezza) secondo il quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico di spesa
A Importo totale lavori € 27.473,05

al oneri incidenza mano d’opera € 1.098,93
a2 Oneri incidenza sicurezza € 961,55

Importo lavori soggetto a ribasso € 27.473,05
B Somme a disposizione deU'Amministrazione

bl IVA su lavori 10% € 2.747,31
b2 Incentivi, Progettazione, D.L. ecc. € 549,46
b3 Lavori in economia per predisposizione cavidotti P.I. ecc. € 507,42

TOTALE € 31.277,24
2. 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 IV;
3. Demandare al RUP ed al dirigente del Settore IV: Area Opere Pubbliche — Manutenzione Urbana 
la predisposizione dei successivi atti;
4. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera (€ 31.277,24) trova copertura al cap.

oU  nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
5. Darre 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;
6. Dare atto che il CIG dell’opera è: Z451BD9A91 ;
7. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Erasmo De Santis;

L’ASSESSOim^PERE PUBBLICHE 
Dott.si^'EIeonora Zangrillo

/



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: SISTEMAZIONE AREA COMUNALE DI VIA FERRUCCI -  ALTEZZA 
EX S.A.L.I.D. DESTINATA A PARCHEGGIO - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO - CIG: Z451BD9A91-. A

yPer quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

11 Dhigente
Settore IV : Àipar<5pere Pubbliche -  Manutenzione Urbana

Per quanto concerne la regolarità contabile espijime parere:

eo



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 deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dairart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.11.2016 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 immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 04.11.2016 f.to Aw. Domenico D i Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale 
li _______

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Is tr u ttó ^ e A ^ linistratìvo
i

Dott.ssa E rnestiip .Tagliatatela

Formia, 04.11.2016


