Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°

105

del

L.R. n. 7 del 17/07/2014 - Fondo per il riequilibrio territoriale dei
Comuni del Lazio - Richiesta contributi destinati alla realizzazione di
interventi in conto capitale per le annualità 2014-2015-2016.

25/09/2014

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
25/09/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque, del
mese di settembre,con inizio alle ore 09:00, nella Sede
Comunale, si è riunita, a seguito di apposita
convocazione,

BARONE SENZIO

LA GIUNTA COMUNALE
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
25/09/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.toMAGNANIMI ELEONORA

Frascati, lì __________________

Presenti Assenti

SPALLETTA ALESSANDRO

Si

SBARDELLA FRANCESCA

Si

CANESTRI ROBERTO

Si

CAPPELLO MILCA

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to SETTORE IV

FILIPPONI MATTEO

Si

MORELLI DAMIANO

Si

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA
Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l' art. 2, comma 125 della Legge Regionale 14 luglio 2014 n. 7 recante “Misure finalizzate al
miglioramento della funzionalità della Regione Lazio: disposizione di razionalizzazione e di semplificazione
dell' ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno
delle famiglie”;
Vista la Deliberazione delle Giunta Regionale del Lazio n. 538 del 5 agosto 2014 recante ”
Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio”;
Considerato che, al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse all' interno del
territorio regionale, nella Deliberazione di riparto del fondo sopra richiamata sono stati previsti limiti
quantitativi e modalità di accesso al finanziamento con suddivisione in interventi di parte corrente ed
interventi in conto capitale e con ripartizione delle risorse nelle tre annualità 2014-2015-2016,
prevedendo la scadenza del 30 settembre p.v. per la presentazione dei specifici progetti da parte dei
Comuni;
Ritenuto opportuno richiedere l' accesso al fondo per la realizzazione di interventi in conto capitale
per opere di manutenzione della viabilità, mobilità sostenibile e di natura infrastrutturale, rimandando ad
un successivo atto l' individuazione degli interventi di parte corrente;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Acquisiti in sede di proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica resi dal Responsabile
del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
1) di richiedere alla Regione Lazio l' accesso al fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del
Lazio di cui alla L.R. n. 7 del 17/07/2014 ed alla Deliberazione delle Giunta Regionale del Lazio
n. 538 del 5 agosto 2014 per i seguenti interventi in conto capitale per le annualità
2014-2015-2016:

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE:
ANNUALITA' 2014

€ 500.000,00
Intereventi di ripristino viabilità centro urbano e zone periferiche

ANNUALITA' 2015

€ 800.000,00
Ampliamento disponibilità parcheggi centro storico

ANNUALITA' 2016

€ 800.000,00
Parco Villa Torlonia

2) di autorizzare il Sindaco alla presentazione della formale richiesta di contributo da inoltrarsi
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entro e non oltre il 30 settembre p.v. Regione Lazio con le modalità previste nella citata
Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 5 agosto 2014;
3) di rimandare tutti gli adempimenti necessari e i conseguenti atti di gestione finanziaria e tecnici,
alla determinazione di cui al comma 9 dell' art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, da adottarsi ai
sensi dell' art. 4 del vigente regolamento comunale di contabilità dal competente Dirigente del IV
Settore d' intesa con il Dirigente del II Settore.
Attesa l' urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a
voti unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell' art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SPALLETTA ALESSANDRO

Fto. SENZIO BARONE

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

25/09/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto. BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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