
ORIGINALE 
Deliberazione n. .3 3 2 
del 28\11 2011 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Prolungamento di via Amale Rosso (realizzazione marciapiedi e 
sistemazione manto stradale dall'incrocio di via Feudo 
all'incrocio di via Valle Rocco). Approvazione progetto 
preliminare.-

L'anno duemilaundici addì VE.!'·m:nrruel mese di LÙGt Ll O alle ore ,(&! Ò Onella sala 
delle adunanze; 

Previa l'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: presente assente 
De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore' X 
Conti Piergiorgio Assessore x 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore x 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

di 

MDM/mc 



• 

• 

• 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 
con deliberazione di Giunta Municipale n. 265 del 21/10/2010 è stato approvato lo studio 
di fattibilità relativo all'intervento «Prolungamento di via Amale Rosso (realizzazione 
marciapiedi e sistemazione manto stradale dall'incrocio di via Feudo all'incrocio di via 
Valle Rocco)>>; 

che lo stesso intervento risulta inserito nel Programma Opere Pubbliche - Elenco annuale 
per l'esercizio 2011 e triennale 2011 - 2013, approvato con deliberazione di Giunta 
Municipale n. 31 del 18/01/2011; 

che l'Amministrazione comunale ritiene prioritario procedere alla realizzazione dell'opera 
al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità in quanto, il tratto di strada 
interessato dall'intervento, conduce ad una zona notevolmente popolata e sullo stesso 
sono ubicate diverse abitazioni; 

Visto il progetto preliminare, redatto nel mese di ottobre 2010 dal tecnico incaricato, 
denominato «Prolungamento di via Amale Rosso (realizzazione marciapiedi e sistemazione 
manto stradale dall'incrocio di via Feudo all'incrocio di via Valle Rocco)>>, composto da: 

• Tav. 1 Inquadramento su stralcio catastale e P.R.G.; 
• Tav. 2 Inquadramento su carta tecnica comunale; 
• Tav. 3 Inquadramento su stralcio ortofotografico; 
• Tav. 4 Rilievo topografico e particolari costruttivi; 
• Tav. 5 Quadro economico; 
• Tav. 6 Relazione tecncica; 
• Tav. 7 Computo metrico; 

nell'importo complessivo di € 365.000,00 come da quadro economico di seguito riportato: 

IMPORTO DEI LAVORI 
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Ritenuto necessario approvare il progetto allo scopo di migliorare le condizioni di 
sicurezza del traffico veicolare e pedonale; 

Considerato che il tipo di intervento rientra tra quelli che possono usufruire dei 
finanziamenti previsti dalla Regione Lazio - POR - FESR (Programma Operativo Regionale -
Fondi Europei Sviluppo Regionale), nell'ambito dell'obiettivo comunitario "Competitività 
regionale e occupazione"; 



Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) nel testo vigente ed il 
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 

Visto il vigente T.D.E.L. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

Acquisito il parere ex art. 49 del D.L.gs 267/2000; 

A voto unanime favorevole; 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) di approvare il progetto preliminare, redatto nel mese di ottobre 2010 dal tecnico incaricato, 
denominato «Prolungamento di via Amale Rosso (realizzazione marciapiedi e sistemazione 
manto stradale dall'incrocio di via Feudo all'incrocio di via Valle Rocco)>>, composto da: 
• Tav. 1 Inquadramento su stralcio catastale e P.R.G.; 
• Tav. 2 Inquadramento su carta tecnica comunale; 
• Tav. 3 Inquadramento su stralcio ortofotografico; 
• Tav. 4 Rilievo topografico e particolari costruttivi; 
• Tav. 5 Quadro economico; 
• Tav. 6 Relazione tecncica; 
• Tav. 7 Computo metrico; 

nell'importo complessivo di € 365.000,00 come da quadro economico di seguito riportato: 

A) IMPORTO DEI LAVORI 262.500,00 
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IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

2) di dare atto che l'intervento risulta inserito nel «Programma Opere Pubbliche - Elenco 
annuale per l'esercizio 2011 e triennale 2011 - 2013», approvato con deliberazione di G.M. n. 
31 del 18/01/2011; 

3) di proporre il presente atto alla Regione Lazio per accedere ai finanziamenti di cui al POR -
FESR (Programma Operativo Regionale - Fondi Europei Sviluppo Regionale), nell'ambito 
dell'obiettivo comunitario "Competitività regionale e occupazione"; 

4) di demandare ai dirigenti gli atti consequenziali subordinati all'ammissione al 
finanziamento. -

DICHIARA 

con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 nO 267.-



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

lvator~ 
ILSEGRET~~9ENERALE 

Dott. F~riCChiO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazi~ viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo 
Comune ~ 
Secondo le disposizioni legislative ~ti in materia a partire dal .............................. . 

~ 
Fonm, lì ............................. .~ 4::1:0 

~~~~ r IL SEGRET~NERALE 
at,;~~ Dott. Franc Loricchio 

" .. ~~) -

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione: 
~ stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-
line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.V. 267/2000 

ILSEGRETA~~:~ERALE 
Dott. Fran~~CChiO 


