COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 54

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Richiesta di finanziamento alla Regione Lazio - Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione,
con modifiche, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
dell’Istituto Scolastico Comprensivo sito in Piazza C. Wojtyla.

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di settembre 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 Giulia De Santis
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modifiche, del D.L. 21
giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 – serie generale, in data 20 agosto
2013;
Che l’art. 18, commi da 8-ter a 8–quinquies, prevede uno stanziamento di €
150.000.000,00 di cui € 14.000.000,00 destinati alla Regione Lazio, per
interventi urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle
istituzioni scolastiche statali;
Che gli Enti Locali dovranno presentare, per accedere al finanziamento, entro il 15
settembre 2013, progetti esecutivi immediatamente cantierabili, di messa in
sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il D.lgs 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010;
Con votazione palese unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA
1. di

chiedere alla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 18 commi da 8-ter a 8–
quinquies, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, la concessione di un contributo
occorrente per la realizzazione dei lavori in premessa specificati.

2. di autorizzare il Sindaco all’inoltro della relativa istanza.
3. di dare atto che l’opera pubblica è conforme agli strumenti urbanistici

vigenti.
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Callori,

Direttore del Settore Tecnico Comunale.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma di legge.

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

N° 54 del 10.09.2013
Oggetto: Richiesta di finanziamento alla Regione Lazio - Legge 9 agosto 2013, n. 98 di
conversione, con modifiche, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia” Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria dell’Istituto Scolastico Comprensivo sito in Piazza C.
Wojtyla.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 09.09.2013.

IL RESPONSABILE F.to Ing. Marco Callori

F.to

IL SINDACO
Avv. Marco Mampieri

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giulia De Santis

=====================================================================
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 Giulia De Santis

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 Giulia De Santis

