
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 331
del 0410812016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Teatro Comunale di Fondi - Lavori Complementari - Approvazione
progetto definitivo.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di agosto alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Beniamino Maschietto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la traffazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Premesso che la Regione Lazio ha concesso un finanziamento per la costruzione del Nuovo
Teatro Comunale di Fondi, con L.R. n. l0 del 1710212005, di € 6.25b.000,00, e che il Comune di
Fondi ha acceso un mutuo con la CC.DD. e PP. di € 2.841.2g4,70, come quota di
compartecipazione;

Preso atto che i lavori sono in via di completamento in quanto tutte le lavorazioni principali
sono state eseguite;

Considerato che nell'appalto suddetto non sono state incluse alcune opere per le quali il
Comune di Fondi si è riservato di reperire ulteriori finanziamenti;

Visto I'awiso per lo sviluppo delle strutture culturali nelLazio, pubblicato sul BURL n. 54 del
71712016, con il quale la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 63 della L.R.
28112/2006 n. 27 e di quanto indicato dalle DGR 38512015 e 305/2016, intende prowedere alla
redazione di un piano di sviluppo dei teatri del Lazio ad integrazione e completamento di quello
approvato con la DGR 1lll20l0;

Visto il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerato che I'importo totale dell'intervento, è stato valutato in € 800.000,00, dei quali il
lSYo, pari ad € 120.000,00, a carico del bilancio comunale ed il restante 85Yo, pari ad € 680.000,00,
con finanziamento regionale, in base alle disposizioni dell'art. 3 dell'allegato "A" dell'awiso per lo
sviluppo delle strutture culturali del Lazio, di cui alla Determinazione della Regione Lazio del
51712016 n. G07597, come da seguente schema riassuntivo

Copertura finanziaria dell'intervento € Vo

A Importo complessivo lordo' dell'intervento o lotto funzionale 800.000,00 100
B Quota a carico del soggetto richiedente 680.000.00 85
c Importo del contributo richiesto 120.000.00 l5

Visto il seguente Quadro Tecnico Economico (QTE)

QUADRO A (importo complessivo dei lavori e forniture) €

Al. Importo lavori e forniture a base d'asta (soggetti a ribasso d'asta) € 579.820.00
A2. Oneri della sicurezza (non sossetti a ribasso d'asta) € 18.000.00

TOTALE OUADRO A IAl + A2) € 597.820.00

OUADRO B (somme a disposizione):

Bl. Lavori in economia non previsti in contatto €

82. Rilievi. accertamenti e indaeini €
83. Spese tecniche (Spese professionali comprensive di C.N.P.A.I.A. relative a: fattibilità
tecnico-coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
contabilita e rendicontazione lavori. collaudo) e 33.462.30
84. Imprevisti e 24.455.40
85. Acquisto altezzzi)îe, allestimenti, arredi €
86. Allacciamenti ai pubblici servizi €
87. I.V.A. 22o/o su lavori - fomihue , imprevisti, spese tecniche € 144.262.30
TOTALE QUADRO B € 202.180.00
TOTALE QUADRO A+B € 800.000.00



Ritenuto poter finanziare I'intervento con contributi regionali per il 85% e con fondi di bilancio
comunale per il15o/o;

Visto il D.Lgs 5012016 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 5ll0l20l0 n.
207);

Reso i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2lettera c) e 147-bis
commal D.Lgs. 267 12000;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

l. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo per i lavori complementari del Nuovo
teatro Comunale di Fondi dell'importo di Euro 800.000,00 secondo il Quadro Tecnico
Economico di seguito riportato:

2. di finarziare I'intervento con contributi regionali per l'85o/o e di prevedere di inserire
successivamente in bilancio con proprie risorse la restante parte del l5Yo ad awenuta
comunicazione da parte della Regione Lazio dell'approvazione del progetto.

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento I'Ing. Massimo Monacelli che
ricopre tale ruolo nell' intervento principale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dagli articoli 49,I47 comma 2 letterac) e 147-bis
commal del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n.26712000;

Con voto unanime e favorevole

QUADRO A (importo complessivo dei lavori e forniture) e
Al. Importo lavori e forninre a base d'asta (soeeetti a ribasso d'asta) € 579.820-00

A2. Oneri della sicurezza (non sogsetti a ribasso d'asta) € 18.000.00

TOTALE OUADRO A IAI + A2I € 597.820.00

OUADRO B (somme a disposizione):

Bl. Lavori in economia non previsti in confratto €

82. Rilievi. accertamenti e indaeini e
83. Spese tecniche (Spese professionali comprensive di C.N.P.A.I.A. relative a: fattibilità
ùecnico-coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
conabilità e rendicontazione lavori. collaudo) € 33.462.30

84. lmprevisti e 24.4ss.40
85. Acquisto aÍÎrezzature, allestimenti, aredi €

86. Allacciamenti ai oubblici servizi €

87. I.V.A. 22%osu lavori - fomiture . imprevisti. spese tecniche e 44.262.30
TOTALE OUADRO B € 202.180.00

TOTALE QUADRO A+B € 800.000.00



DEL IBERA

1. di approvare la proposta di delibera sopra riportata che si intende fatta propria integralmente
sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4'
comma dell'art. 134 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267.-



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE V

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Teatro Comunale di Fondi Lavori Complementari
Approvazione progetto definitivo-.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.174/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione

Fondi,lì
| 060. Z0t6 IL IXRIGENTE

D ottyPltseppe Acqrla ro'v



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Teatro Comunale di Fondi. Lavori Complementari
Approvazione progetto definitivo-.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degti articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Fondi,lì
4 050. 20î6



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE
(dott. Beniamino Maschietto)

Dhuoo"rru^ W,:at.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ....-.$.ff00 20î8

Fondi li
- 5 tt00. 2010

IL SEG GENERALE
(Aw. ariello)

ESECUTWITA'

La presente deliberazione:
{è statadichiarata immediatamente eseguibile a norna dell'art. 134, comma 4o del T.LJ.267/2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a noÍna dell'art. 134, comma 3" del T.U.26712000
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