COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Approvazione proposta di inserimento nel programma straordinario per il
miglioramento e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in area
insediamenti produttivi, ex legge regionale 13 agosto 2011 n. 12

L'anno duemiladodici addì venti del mese di Gennaio 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
“
“
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Lazio con legge regionale 13 agosto 2011 n. 12, ai commi
143-144-145 dell'articolo 1 ha disposto l'attuazione di un Programma
Straordinario per provvidenze ai comuni volti alla realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
Visto che la Giunta Regionale con deliberazione 16 dicembre 2011 n. 609 ha
approvato i criteri e modalità di gestione del programma straordinario, ex articolo
1, commi 143-144-145, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12;
Atteso che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di presentare una proposta
per il completamento delle opere di urbanizzazione nella sua area artigianale
esistente;
Considerato che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di cofinanziare l'opera
per la quota parte di investimento non coperta dal contributo regionale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili
del servizio ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL.;
Visto il D.lvo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi palesi;

DELIBERA
di autorizzare il Sindaco pro-tempore a presentare una proposta di intervento per
la richiesta di contributo alla Regione Lazio ai sensi dei commi 143-144-145
dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12, secondo le modalità
previste nella deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2011 n. 609;
di approvare la proposta di intervento denominata «Completamento opere di
urbanizzazione primaria nella zona artigianale del Campo. Richiesta di
contributo regionale», allegata alla presente deliberazione;

di impegnarsi ad istituire un apposito capitolo del bilancio di previsione 2012, sul
quale dovranno affluire i fondi relativi al finanziamento concesso e gli oneri
relativi alla parte di investimento non coperti dal contributo e le altre spese.
di emanare atto di indirizzo al direttore del Settore Tecnico per gli adempimenti
conseguenti;
di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs 267/2000.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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-------------------------------------------------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 18.01.2012

IL RESPONSABILE F.to Ing. Marco Callori

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

Data 18.01.2012

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi
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