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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 140 DEL 28.06.2017

OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA DI DONATO-BORSALE. RICHIESTA 
FINANZIAMENTO

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di giugno alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI
FIORAVANTE Marco Assessore NO
MARCIANO Claudio Assessore SI
PRENNER Antonella Assessore NO
TREGLIA Vincenzo Assessore SI
VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE O PERE PUBBLICH E E 
M ANUTENZIONE URBANA;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

>  Dal Responsabile del SETTO RE O PERE PUBBLICH E E M ANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA D ELLA N OTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere 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.



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

Settore V Opere Pubbliche - Manutenzione urbana 
Servizio Opere pubbliche e Arredo Urbano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREA DI DONATO. RICHESTA FINAN
ZIAMENTO.

Premesso che:

- Che il Comune di Formia ha approvato l ’inten/ento in variante al PRG con deliberazione di Con
siglio Comunale n.65 del 25.07.2005 progetto di completamento dell’impianto polivalente comuna
le in loc. Castellane;

- Che il Comune di Formia ha approvato l ’intervento in variante al PRG con deliberazione di Con
siglio Comunale n.67 del 25.07.2005 progetto di completamento dell’impianto polivalente comuna- ■ 
le in loc. Castellone, il cui progetto è stato approvato con lo strumento dell’accordo di programma, 
regolarmente ratificato dal Consiglio Comunale ;

- Che all’interno di tale progetto esiste la sistemazione a piazza sopraelevata del parcheggio e la 
sistemazione dell’area esterna attraverso la creazione di collegamenti tra la Via Rubino ed il centro 
storico di Castellone valorizzando cosi anche gli scavi archeologici del Borsate e creando spazi at
trezzati per attività culturali e ricreative di quartiere;

Atteso che per la realizzazione e completamento dell’intervento in titolo è necessario una somma 
di € 1.000.000,00 IVA e spese generali incluse;

Visto lo studio di fattibilità dell’opera “Intervento di realizzazione area di Donato - Borsale ” -
redatto dal Settore 0 0 . PP. - comportante la spesa complessiva di € 1.000.000,00 IVA e spese ge
nerali incluse;

ATTESO che la Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale n. 38/99 e 14/00 concede contributi 
finalizzati alla realizzazione dei lavori sopra citati;

VISTA la deliberazione di CC n° 05 del 30.03.2017 con la quale si approvava il “programma trien
nale delle opere pubbliche 2017 -  2019 ed elenco annuale dei lavori 2017”;

VISTA la deliberazione di CC n° 14 del 18.04.2017 con la quale si approvava il “bilancio di previsio
ne 2017 - bilancio pluriennale 2017 -  2019 e relazione previsionale e programmatica 2017 -  2019”;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 31.12.2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge Regionale nella seduta n. 18 del 31.12.2016 “Bilancio di previsione della regione 
Lazio 2017-2019”;

RITENUTA !a propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs n. 267;



P R O P O N E

♦ di approvare il programma di intervento, predisposto dal Settore Lavori Pubblici, per i lavori di 
REALIZZAZIONE AREA DI DONATO - BORSALE , comportanti la complessiva spesa di Euro 
1.000.000,00 IVA compresa;

♦ di incaricare il Sindaco a richiedere alla Regione Lazio, ai sensi delle Leggi Regionale in pre
messa citate, la somma di Euro 1.000.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori in ar
gomento;

♦ di dare atto che l’opera non è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e che il 
suo inserimento, a mente dell’art.93 della L.R. 6/99 avverrà entro 60 giorni dalla comunicazione 
di finanziamento;

♦ di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo sarà oggetto di separato prov
vedimento;

♦ di dare mandato al Settore Lavori Pubblici di trasmettere successivamente tutta la documenta
zione necessaria per l’ottenimento del finanziamento;

♦ di dare atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile trat
tandosi di sola richiesta di finanziamento;

♦ di conferire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità, ai sensi deH’art.134 comma 4 
del D.lgs n° 267/2000.



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

OGGETTO: REALIZZAZIONE AREA DI DONATO-BORSALE. RICHESTA FINANZIA
MENTO.

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:

P e r quanto c o n c in e  la regolarità tecnica esprim e:

Parere

data e tim bro 27  G IUGNO 2017
IL Dii

Settore OOJ Manutenzione Urbana

Per quanto concerne la regolarità contabile  esprim e: 

P arere N C W  \  \  IT ^ O ____________

data e tim bro

IGENTE 
conomico e Finanziario

Dr.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione;

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva i l .........................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblica-


