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

COPIA DELIBERAZIO NE DI GIUNTA COM UNALE

N. 22 Del 18 Settembre 2018
Oggetto: DGR n.566/2010: Promozione del Progetto ""Mille asili per il Lazio". DGR 

n.37/2011 punto 1 lett. a): realizzazione di asili nido comunali prefabbricati". Bando 
relativo all'intervento "produzione ed installazione "chiavi in mano" di n. 5 edifici 
prefabbricati in legno da adibire ad Asili Nodo con capienza di n.30 posti bimbo, 
presso i Comuni di Guidonia, Montecelio, Sacrofano, Borgorose, Cerveteri e Formia"
- CUP F89H11001050002 - CIG 4474931DDE -  Presa d'atto -  Approvazione progetto 
esecutivo.

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 15,30, in Formia, nella * 
sede della residenza Municipale , -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regola
mento Comunale. 
Risultano presenti nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore assente

FORTE PASQUALE Assessore
%

presente

D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.



IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con DTR regionale 03.10.2011 n. B7571 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione 
della candidatura per l'individuazione di terreni proprietà comunale su cui edificare immobili pre
fabbricati da adibire ad asilo nido per 30 posti bimbo di cui al progetto "Mille asili per il Lazio";

-con Del. G.C. n. 282 del 04.10.2016 è stata individuata l'area di proprietà comunale per l'edificazio
ne di un immobile prefabbricato in legno da adibire ad asilo nido per 30 posti bimbo in luogo di 
quella individuata con Del. G.C n. 394 del 24.11.2011, area è stata giudicata idonea dalla Regione 
Lazio;
-la Regione Lazio ha concluso il procedimento di gara ex art 33 del D. Lgs 163/06, giusta Determi
nazione dirigenziale G02146 del 22.02.2018 ha approvato il progetto esecutivo ed avviato l'iter per 
la realizzazione dell'intervento;
-con Del. C.C. n. 48 del 11.11.2016, questo Ente si confermava gli impegni assunti con Del. G.C. 394 
del 24.11.2011, a destinare la somma minima di € 100.000,00 quale cofinanziamento dell'opera per 
le sistemazioni esterne del lotto di pertinenza giusto Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione 
Lazio ed il Comune di Formia ai sensi della Determinazione Dirigenziale 03.10.2011 n. B7571 (tra
smesso alla Regione Lazio con prot. Comunale n. 58192 del 23.12.2016) con il quale il Comune di 
Formia si obbliga, tra l'altro, a predisporre l'area su cui verrà realizzato l'asilo nido;
-che con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.75 del
16.05.2018 si approvava il progetto Definitivo-esecutivo trasmesso con nota al prot. n.13081 in data
14.03.2018 dal tecnico progettista arch. CIUFO Diana relativo alla "REALIZZAZIONE ASILO 
NIDO COMUNALE (DGR 374/2011)-OPERE ACCESSORIE" dell'importo complessivo € 
190.000,00 IVA e spese generali incluse;
-con DTR n. 247 del 15.06.2018 si avviano le procedure di scelta del contraente per l'affidamento 
diei lavori di "Realizzazione Asilo Nido comunale-opere accessorie;
Considerato che la Regione Lazio ha trasmesso, in formato elettronico in data 21.06.2018 gli 
elaborati progettuali approvati giusta Determinazione dirigenziale G02146 del 22.02.2018, a seguito 
di Conferenza dei Servizi del 26.10.2016 per l'acquisizione dei pareri necessari e verbale di verifica 
del Progetto esecutivo redatto in data 21.02.2018 da soggetti verificatori all'uopo nominati dall'Ente 
Appaltante Regione Lazio ;
Ritenuto dover approvare il Progetto esecutivo trasmesso dalla Regione Lazio limtatamente alla 
parte relativa al Comune di Formia ovvero in particolare le Tavole:
TAV 10A-PIANTA, TAV.12A- PROSPETTI, TAV.21A- Planimetria generale, TAV.22A -Sezioni, 

TAV. 12M -Planimetria Scarichi e TAV. 14E -Allacci;
Visto l’art.7 lett.c) del DPR 380/2001 "Testo Unico in materia edilizia" (permesso a costruire per le 
opere pubbliche approvate dai Comuni) a norma del quale la deliberazione di approvazione del 
progetto equivale a permesso di costruire;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s. m. ed i. ed il D.P.R 207/2010 per la parte ancora vigente;
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

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo 
della presente deliberazione:



1. Prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati tecnici trasmessi, in formato elettronico, 
dalla Regione Lazio e depositati su supporto informatico agli atti del V Settore Tecnico -  Servizio 
opere pubbliche e manutenzione meglio indicate nell'elenco tavole in esso allegato;
2. Di approvare, per quanto di competenza, del Progetto Esecutivo per la "Realizzazione di un 
prefabbricato in legno edificio da adibire ad asilo nido con capienza di n.30 posti bimbo" trasmesso dalla 
Regione Lazio, con mail del 21.06.2018 limitatamente agli elaborati generali e quelli specifici 
relativi al Comune di Formia ovvero in particolare le Tavole:
TAV IOA-Pianta,
TAV.12A- Prospetti,
TAV.21A- Planimetria generale,
TAV.22A -Sezioni,
TAV. 12M -Planimetria Scarichi,
TAV. 14E -Allacci
3. Di dare atto che l'Ente Appaltante per la Realizzazione dell'edificio prefabbricato è la Regione 
Lazio Direzione regionale Salute e Politiche sociali Area politiche per l'inclusione;
4. Di dare atto che il RUP per la Regione Lazio è l'ing. Cesare Pierdominici;
5. Di dare atto che l'approvazione del progetto non comporta impegno di spesa per l'Ente;
6. Di dare atto che il Comune realizzerà le sole opere accessorie di cui al progetto definitivo esecu
tivo approvato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 75 del 16.05.2018 per la spesa 
complessiva € 190.000,00 con imputazione al cap. 2038/1;
7. Dare atto che il Rup per la realizzazione delle opere accessorie è l'Arch. Maria Gennaro;
8. Di dare atto che il presente atto, ai sensi dell'art.7 lett. c) del DPR 380 del 6/6/2001 "Testo Unico 
in materia edilizia" costituisce Permesso a costruire;

IL DIRIGENTE f.f.
Avv. Domenico di Russo

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta del Dirigente,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammi
nistrativa 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 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente 
ad oggetto "DGR n.566/2010: Promozione del Progetto ""Mille asili per il Lazio". DGR n.37/2011 
punto 1 lett. a): realizzazione di asili nido comunali prefabbricati". Bando relativo all'intervento 
"produzione ed installazione "chiavi in mano" di n. 5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad



Asili Nodo con capienza di n.30 posti bimbo, presso i Comuni di Guidonia, Montecelio, Sacrofa- 
no, Borgorose, Cerveteri e Formia" - CUP F89H11001050002 - CIG 4474931DDE -  Presa d'atto -  
Approvazione progetto esecutivo "

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: urgenza di consegna lavori da parte della Regione Lazio

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile





Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. Alessandro IZZI

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

per 15 giorni consecutivi (art. 124, com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ?h ?ni;q L ’ IMPIEGATO

Il Messo Comunale 

Sig. Giancarlo GIONTA

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

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA 

Data SET T , 3 Il Segretario Generale
Avv. Alessandro IZZI

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il________________________________________ :poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia lì, 2 5  SET 2013


