COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 23 Del 04-05-2018

COPIA

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ripristino del manto
stradale in Via della Villa, Via Santo Stefano, Via dell'Immagine, Via dei
Serroni, Circonvallazione del Monte, Via San Morello e Via Malatasca.
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio alle ore 12:50, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Risultano presenti ed assenti i sigg.:
RUNIERI SANDRO
DOLFI PIERO
COLANERA ELVIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

presenti n. 2
assenti n. 1.
Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Elena Fiori.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs 267/2000)
addì 04/05/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro RUNIERI

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs 267/2000)
addì 04/05/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Giovanna CENSI
Comune di Rocca S. Stefano G.C. n. 23 del 04.05.18. Approvazione progetto esecutivo ripristino manto
stradale Pagina 1

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la D.G.R. n. 146 del 04.04.2017 “Autorizzazione alla concessione di finanziamenti
per la realizzazione di investimenti di carattere locale- Finanziamenti a favore dei Comuni con
popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti”, con la quale la Giunta regionale del Lazio
concede finanziamenti straordinari, ai sensi dell’art. 1, comma 38, della Legge Regionale n.
14/2008, a favore dei piccoli comuni per interventi di manutenzione per la risoluzione di
problematiche di locali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19/04/2017 con la quale è stato
approvato il progetto definito per il “Ripristino del manto stradale Via della Villa, Via
dell’Immagine, Via Santo Stefano, Via dei Serroni, C.ne del Monte”;
VISTO il parere amministrativo, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 5 del 31/01/2002,
rilasciato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative –
Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, in data 25/09/2017, prot. 477951 pos.
2017/023, sul progetto definito sopra indicato;
VISTA la determina dirigenziale del responsabile dell’UTC n. 14 del 10/04/2018 con la quale
è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva, al Geom. Mario Ciancarella iscritto
al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Roma al n. 8053;
VISTO il progetto esecutivo agli atti, redatto dal Geom. Mario Ciancarella ed acquisito al
protocollo comunale n. 777 del 20/04/2018, per i lavori di “Ripristino del manto stradale in
Via della Villa – Via S. Stefano – Via dell’Immagine – Via dei Serroni – Circonvallazione del
Monte – Via San Morello – Via Malatasca”, per un importo totale di euro 57.048,92 completo
dei seguenti allegati:
 Elaborato grafico;
 Documentazione fotografica;
 Relazione tecnica illustrativa;
 Computo metrico;
 Costi della sicurezza;
 Elenco prezzi;
 Piano di sicurezza e coordinamento;
 Piano di manutenzione;
 Capitolato speciale d’appalto;
 Schema di contratto;
 Quadro tecnico economico;
RITENUTO di dover procedere per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°
50 alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento in questione individuato nella
persona dell’Ing. Maria Giovanna Censi, quale l’unico responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Rocca Santo Stefano a cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali dell’Area
Tecnica di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016 n° 50;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte non abrogata dal richiamato D.Lgs. n°
50/2016;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, e contabile, rilasciati dai responsabili dei relativi
servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI APPROVARE il progetto esecutivo agli atti, redatto dal Geom. Mario Ciancarella ed
acquisito al protocollo comunale n. 777 del 20/04/2018, per i lavori di “Ripristino del manto
stradale in Via della Villa – Via S. Stefano – Via dell’Immagine – Via dei Serroni –
Circonvallazione del Monte – Via San Morello – Via Malatasca”, per un importo totale di
euro 57.048,92 completo dei seguenti allegati:
 Elaborato grafico;
 Documentazione fotografica;
 Relazione tecnica illustrativa;
 Computo metrico;
 Costi della sicurezza;
 Elenco prezzi;
 Piano di sicurezza e coordinamento;
 Piano di manutenzione;
 Capitolato speciale d’appalto;
 Schema di contratto;
 Quadro tecnico economico;
DI NOMINARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°
50 Responsabile Unico del Procedimento in questione, l’Ing. Maria Giovanna Censi, quale
l’unico responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rocca Santo Stefano a cui sono state
attribuite le funzioni dirigenziali dell’Area Tecnica di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal
04/05/2018 al 19/05/2018.
Lì, 04/05/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI
Rocca Santo Stefano, lì 04/05/2018

E’ copia conforme all’originale.
Lì , 04/05/2018
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