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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 59 del 15/09/2022
COPIA
OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse rivolta ai comuni per beneficiare dei
finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per interventi a carattere locale: approvazione in linea
tecnica del progetto avente oggetto “interventi di sistemazione stradale e messa in sicurezza di Via F.
Corridoni”.

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici, del mese di settembre, alle ore 09:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 4

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 13/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 13/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse rivolta ai comuni per beneficiare dei finanziamenti
stanziati dalla Regione Lazio per interventi a carattere locale: approvazione in linea tecnica del
progetto avente oggetto “interventi di sistemazione stradale e messa in sicurezza di Via F. Corridoni”.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., ha previsto l’assegnazione alle
regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza del territorio;
- in attuazione della norma appena citata, la Regione Lazio, con la Deliberazione di Giunta Regionale del
12.04.2022 n.189 avente ad oggetto il “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana” ha programmato il riparto annuale delle risorse
disponibili assegnate ai Comuni;
- per il perseguimento delle suddette finalità, la Regione Lazio, con la Deliberazione di Giunta Regionale
26.07.2022 n. 639, ha affidato ad Astral S.p.A. l’incarico di curare le attività relative alla fase di
redazione, pubblicazione e gestione dell’avviso pubblico, alla fase dell’istruttoria delle domande, fino alla
redazione della proposta di graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, che sarà
successivamente approvata della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità.
VISTO l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse rivolta ai comuni per beneficiare del succitato
finanziamento, che prevede il termine del 15.09.2022 ore 13.00 per la presentazione delle domande di
ammissione;
DATO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di destinare il suddetto contributo per la
realizzazione di interventi di sistemazione stradale e messa in sicurezza di Via F. Corridoni;
VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Arch. Michele Lastella, acquisito al
protocollo generale del Comune in data 13.09.2022 al n. 37830, composto dalla seguente documentazione:
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Relazione illustrativa;
- Quadro economico;
DATO ATTO che il Q.T.E. dell’opera risulta essere il seguente:

RITENUTO di dover approvare, in linea tecnica, il suddetto progetto al fine di richiedere alla soc. Astral
SpA un contributo di € 400.000,00, mentre la somma di € 100.000,00 verrà cofinanziata dal Comune di
Grottaferrata;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 50/2016.
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000.
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili degli uffici, ciascuno per la propria competenza, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE, in linea tecnica, ai fini della richiesta di un contributo per la realizzazione degli
interventi di sistemazione stradale e messa in sicurezza di Via F. Corridoni, lo studio di fattibilità tecnica ed
economica, redatto dall’Arch. Michele Lastella, acquisito al protocollo generale del Comune in data
13.09.2022 al n. 37830, composto dalla seguente documentazione:
Computo metrico;
Elenco prezzi;
Relazione illustrativa;
Quadro economico;
DI APPROVARE contestualmente il seguente Q.T.E. dell’opera:

DI RICHIEDERE alla soc. Astral SpA il contributo di € 400.000,00 per la realizzazione delle suddette
opere;

DI STABILIRE che la somma di € 100.000,00 sarà cofinanziata dal Comune di Grottaferrata;
DI DARE ATTO che la Giunta Comunale si impegnerà ad effettuare le necessarie variazioni di Bilancio
qualora riceva comunicazione positiva di concessione del contributo;
DI INCARICARE il Responsabile del I Settore ad assumere gli atti ed i provvedimenti di competenza
necessari a dare attuazione al presente atto.
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4°
- del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2161
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 15/09/2022
Grottaferrata, lì 15/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 15/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

