COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provinc ia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 47

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
L.R. n. 38/99. Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Richiesta contributo a valere
sull'esercizio finanziario 2014. Lavori di realizzazione di un percorso panoramico in località
[Morroni].

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di Giugno alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi
convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l'Amministrazione Comunale intende partecipare alla richiesta di finanziamento per il recupero
dei centri storici, ai sensi della L.R. 38/1999, per la realizzazione di un percorso panoramico in
località [Morroni];
Considerato che il 30 giugno 2013 scadranno i termini per la presentazione della domanda di
richiesta di finanziamento alla Regione;
Ritenuto di dover chiedere alla Regione Lazio, la concessione di un contributo occorrente per la
realizzazione dei citati lavori, ai sensi della Legge Regionale n. 38/1999;
Considerato che il cofinanziamento per l'erogazione del contributo, è obbligatorio per i Comuni
con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, ed è uno dei parametri per l'attribuzione del
punteggio finale;
Ritenuto pertanto, dover provvedere ad assumere a proprio carico l'impegno di spesa relativo
alla quota di cofinanziamento comunale apri al 30%;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del servizio ai
sensi del’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.L.vo 163/2006;
Con votazione palese unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di impegnarsi a cofinanziare con una quota percentuale pari al 30% l'intervento di
realizzazione di un percorso panoramico in località [Morroni], e precisamente per una
quota di competenze pari ad € 135.000,00 a valere sul bilancio 2014.

2. l'intervento è conforme allo strumento urbanistico comunale vigente
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 47 del 27.06.2013

Oggetto: L.R. n. 38/99. Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Richiesta
contributo a valere sull'esercizio finanziario 2014. Lavori di realizzazione di un percorso
panoramico in località [Morroni].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 27.6.2013

IL RESPONSABILE F.to Ing. Marco Callori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 27.6.2013

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

IL SINDACO
F.to Avv. Marco Mampieri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

=====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno ___________________per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
▣ E’ trasmessa con elenco n._______________in data ___________________ ai Capigruppo consiliari
(art. 125, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza Comunale lì___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li ……………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

