
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

 
n. 80 del 05-08-2016

 
OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ARREDO DEI LOCALI ADIBITI A TEATRO PRESSO LA SCUOLA MEDIA S. FRANCESCO - RICHIESTA
CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO N.365/2016. L.R. 27/2006 ART. 63.

 
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Agosto a partire dalle ore 15:30, nella Sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale.
 
Il SINDACO SABRINA ANSELMO, 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 ANSELMO SABRINA SINDACO Presente

2 LANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Presente

3 CASALI MARIANNA ASSESSORE Presente

4 PICCIONI ANDREA ASSESSORE Presente

5 NORMANDO VIVIANA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5- ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA GIOVINAZZO che provvede alla redazione del presente
verbale.

 



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso, che la Giunta Regionale, con Deliberazione  n. 365/2016, pubblicata sul B.U.R. n. 54/2016, ha
approvato l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la
realizzazione di interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio ai sensi dell’art. 7 comma 1-bis del
D.L. n. 210/2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2016;
 
Che l’Amministrazione Comunale intende partecipare  presentando una richiesta di finanziamento per
l’intervento finalizzato  alla manutenzione straordinaria ed arredi dei locali adibiti a teatro presso la Scuola
Media S. Francesco, compartecipando alla spesa con una quota minima del 10%;
 
Che pertanto è stato incaricato l’Ufficio Tecnico alla redazione della progettazione per la realizzazione del
suddetto intervento;
 
Visto lo studio di fattibilità  per la realizzazione di “Interventi di manutenzione straordinaria ed arredo dei
locali adibiti a Teatro presso la scuola media S. Francesco”, redatto dall’ufficio tecnico LL.PP. che prevede
una spesa complessiva di € 52.832,00 come evidenziato nel seguente quadro economico:

QUADRO A
A1 Importo lavori a base d’asta                                         €  39.520,00
A2 Oneri della sicurezza                                                     €    2.080,00
            Totale Quadro A                                                      €  41.600,00
 
QUADRO B
B1 Lavori a fattura in economia                                         €    2.080,00
B2 Imprevisti                                                                         €    4.160,00
B3 I.V.A. 10%                                                                         €    4.160,00
B3 Art.113 comma 2  D.Lgs.50/16 (2%)                              €       832,00
            Totale Quadro B                                                       €  11.232,00
 
            Totale generale (Quadro A+ Quadro B)              €  52.832,00
 
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.Lgs. 50/2016
Visto il vigente statuto comunale;
 Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
 
per quanto espresso in narrativa:
 

1.   Di approvare lo studio di fattibilità per la realizzazione “Interventi di manutenzione straordinaria ed
arredo dei locali adibiti a Teatro presso la scuola media S. Francesco”, redatto dall’ufficio tecnico
LLPP, che prevede una spesa complessiva di € 52.832,00;

2.   Di approvare il quadro economico così come sopra riportato;

3.   Di richiedere alla Regione Lazio l’ammissione al finanziamento previsto dalla D.G.R. n° 365/2016 per
la realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di messa in sicurezza della viabilità stradale sul
territorio comunale”;

4.   Di impegnarsi a cofinanziare l’opera di che trattasi con una quota di compartecipazione del 10% (dieci
per cento) pari ad € 5.283,20 con fondi comunali al capitolo 2986 “accantonamento spese future”;



5.   Di dare atto che l’intervento oggetto di richiesta di finanziamento, non è inserito nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche e che verrà in seguito aggiornato;

6.   Di dare atto altresì che il R.U.P. è il  Geom. Gianluca Chiavari;

Inoltre con voti unanimi espressi nelle forme di legge:
 

DELIBERA

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

 



 
AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA III sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 05-08-2016 IL RESPONSABILE

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, 05-08-2016 IL RESPONSABILE

ALESSANDRA GIOVINAZZO
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
SABRINA ANSELMO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online 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
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
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
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 


