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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 286 del 02.11.2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI 
CASTAGNETO -  PROGETTO DEFINITIVO II LOTTO -  CUP H87- 
H17000740004 -  DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRE
STITI -  DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 

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 SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGUA 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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE 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 SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE 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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



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

SETTORE: OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA
SERVIZIO: OPERE PUBBLICHE E ARREDO URBANO -  MANUTENZIONE URBANA
DIRIGENTE SETTORE OO.PP. : ARCH. STEFANIA DELLA NOTTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI 
CASTAGNETO -  PROGETTO DEFINITIVO II LOTTO -  CUP H87H17000740004 - DIVERSO 
UTILIZZO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI -  DETERMINAZIONI.

Premesso che:
• con la Delibera di G.C. 207 del 16.08.2017 veniva approvato il progetto definitivo redatto dal 

Settore OOPP comportante la spesa complessiva di € 128.940,63 IVA e spese generali incluse 
per la realizzazione dell'opera dei quali € 98.136,96 a base d'asta (inclusi € 2.500,00 per oneri 
della sicurezza) ed € 30.803,04 per somme a disposizione;

• con la Delibera di G.C. 243 del 04.10.2017 veniva approvato, per le motivazioni in essa 
riportate, il nuovo quadro economico di spesa del progetto definitivo, redatto dal Settore
OO.PP., comportante la spesa complessiva di € 130.903,37 IVA e spese generali incluse per la 
realizzazione dell'opera;

Atteso che con la predetta delibera si dava atto che la copertura di spesa di € 128.940,63 è garantito 
attraverso il diverso utilizzo/devoluzione alla Cassa DDPP spa (per € 28.940,63 - POS 4344334-00, 
per € 50.000,00 - POS 4455675-00 ed € 50.000,00 -  POS. 4458827-00), oltre ad € 1.962,74, per spese di 
cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016, con fondi del bilancio comunale da imputare al cap.242;
Vista la nota prot. 52143 del 31.10.2017 con la quale la Cassa, in riferimento alla nostra richiesta di 
diverso utilizzo dei prestiti innanzi citati, comunicava che, per l'autorizzazione al diverso utilizzo, 
occorreva trasmettere nuova delibera di Giunta;
Atteso che rispetto ai mutui originari concessi, di € 50.000,00 - POS 4455675-00 ed € 50.000,00 -  
POS. 4458827-00, è venuto meno l'interesse alla realizzazione delle opere e /o  investimenti oggetto 
dei finanziamenti originari, mentre per il prestito di € 28.940,63 - POS 4344334-00, le economie 
accertate sono conseguenza delle minori spese e scaturiscono da ribasso non utilizzato;
Dato atto che il CUP dell'opera è H87H17000740004:
Dato atto che il RUP dell'opera è l'arch. G. Caramanica;
Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'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 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D. Lgs. 267/2000;



P R O P O N E

Relativamente all'opera REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO 
DI CASTAGNETO -  PROGETTO DEFINITIVO II LOTTO di adottare la seguente deliberazione 
e determinare quanto appresso:

1. di dare mandato al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. la trasmissione dei documenti 
necessari alla richiesta di diverso utilizzo/devoluzione alla Cassa DDPP spa (mutuo POS 
4458827/00 - importo € 50.000,00 - POS 4455675/00 - importo € 50.000,00 e POS 4344334/00 - 
importo residuo € 28.940,63);
2. di dare atto che rispetto ai mutui originari concessi POS 4455675-00 e POS. 4458827-00, è 

venuto meno l'interesse alla realizzazione delle opere e /o  investimenti oggetto dei 
finanziamenti originari;

3. di dare atto che rispetto al mutuo originario concessi POS 4344334-00 le economie accertate 
sono conseguenza delle minori spese e scaturiscono da ribasso non utilizzato;

4. di dare atto che il CUP dell'opera è: H87H17000740004;
5. di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Giuseppe Caramanica;
6. di dare 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;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI 
CASTAGNETO -  PROGETTO DEFINITIVO II LOTTO -  CUP H87H17000740004 - 
DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI -  DETERMINAZIONI.

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

Ai sensi dell' a r t 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 regolarità tecnica esprime Parere:__

data e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata alPAlbo 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);

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


