
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 58 del 12-05-2016

 
OGGETTO: SVINCOLO SOMME DERIVANTI DALLA SISTEMAZIONE DEI TERRENI DI DEMANIO CIVICO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE.

 
L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di Maggio a partire dalle ore 13:00, nella Sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale.
 
Il SINDACO FRANCESCO PIZZORNO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 PIZZORNO FRANCESCO SINDACO Presente

2 BIANCHINI SILVIO VICE SINDACO Presente

3 FLENGHI MATTEO ASSESSORE Presente

4 MOCHI PIERLUIGI ASSESSORE Presente

5 STRONATI ENRICO ASSESSORE Presente

6 BOTTI MARIA ROSARIA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA VITALIANA VITALE che provvede alla redazione del presente
verbale.

 



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che l’Ufficio di Ragioneria di questo Comune ha segnalato all’Assessorato Urbanistica e
Usi Civici la disponibilità, alla data del 10/05/2016, di € 41.228,66 incassati e accertati per
affrancazioni usi civici, come da comunicazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
trasmessa via email in data 10/05/2016;
Constatato che tali introiti, derivanti dall’alienazione, affrancazioni e liquidazioni di immobili gravati
da usi civici, possono essere impegnati e spesi previa autorizzazione da parte della Regione Lazio, su
richiesta del Comune, così come previsto dalla Legge n. 1766/1927, Legge Regionale n. 1/1986 e s.m.i;
Appurato che è intenzione di questa Amministrazione provvedere alla realizzazione di interventi
straordinari finanziati con i proventi di cui sopra;
Visto, in particolare, l’art. 9 della Legge Regionale n. 6/2005 che prevede in quali settori possono
essere destinati tali fondi:

1) l’acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
2) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
3) accertamenti e verifiche demaniali;
4) realizzazione e finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e
gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale (variante generale al
P.R.G., etc…);
- Considerata la necessità e l’urgenza di effettuare lavori di manutenzione alla copertura dell’asilo nido
comunale così come evidenziato nell’elaborato progettuale allegato alla presente:
- Appurato che l’intero finanziamento dell’opera, pari ad € 40.000,00, avverrà con fondi derivanti dalla
sistemazione demaniale ai sensi della Legge 1766/1927;
- Richiamata la legge 1766/1927 art. 14 e L/R n. 1/1986;
- Considerata l’esigenza di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla risoluzione di problematiche
rispondenti agli interessi della cittadinanza;
- Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Attesa la necessità del provvedimento;
- Visto lo studio di fattibilità predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- Accertato che l’opera pubblica, proposta, rientra nell’interesse della collettività trattandosi di fatto di opera
duratura nel tempo;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché qui integralmente riportata;
2) di approvare il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP/Manutenzioni per un importo
complessivo di € 40.000,00:
A        
1-imporo a base d'asta                                    €   34.857,14
2-oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €     2.673,14
3-importo soggetto a ribasso:                           €  32.184,00
 

 
B
1. IVA 10% su A1. = € 3.485,71
2. Art. 92 L. 163/2006 = € 697,15
3. Imprevisti lavori a fattura = € 960,00
TOTALE APPALTO: A + B = € 40.000,00
3) di richiedere l’autorizzazione alla Regione Lazio, Dipartimento Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale
Ufficio Usi Civici, l’utilizzo della somma derivante dalla sistemazione dei terreni di demanio civico, ad oggi
accertata ed incassata pari ad € 40.000,00, per la realizzazione dei lavori di cui sopra;
4) che la presente deliberazione è assunta anche al fine di inoltrare domanda di autorizzazione all’utilizzo di
somme alla Regione Lazio, derivante dalla sistemazione di immobili del demanio collettivo;
5) di trasmettere copia della presente per gli adempimenti consequenziali e di propria competenza all’ufficio
di ragioneria di questo Comune;
6) che di seguito all’autorizzazione da parte degli organi Regionali competenti, verranno assunti i
provvedimenti necessari e conseguenti da parte dell’UTC di questo Comune;
7) di incaricare RUP geom. Massimo De Angelis ai sensi del D.Lgs. 163/06 e DPR 207/10, ad intrattenere i
rapporti con la Struttura Regionale solo ed esclusivamente relativamente allo svincolo delle somme sopra
citate, delegandola ad ogni attività consequenziale e di propria competenza;
Inoltre con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
 



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000.
 



 
AREA IV - PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA IV sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 10-05-2016 IL RESPONSABILE

F.TO MASSIMO DE ANGELIS
 

 
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II , sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 10-05-2016 IL RESPONSABILE

F.TODOTT. MATTEO ROVELLI
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
F.TO FRANCESCO PIZZORNO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA VITALIANA VITALE
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, ______________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA VITALIANA VITALE

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA VITALIANA VITALE

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VITALIANA VITALE

 

 
 


