COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 38 del 18/02/2021
Oggetto: BANDO CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI RELATIVI
ALLA TUTELA E AL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI EX L.R. 38/1999.
INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL CENTRO STORICO E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA SOLFERINO".
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA ATTO DI IMPEGNO

L’anno duemilaventuno e questo dì diciotto del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− La DGR 855 del 20/12/2018 ha approvato i criteri e le modalità procedurali per la concessione
di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori
pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, di cui alla L.R.
n.38/1999;
− con Determinazione n. G17766 del 31/12/2018 pubblicato sul BURL n.7 supplemento 1 del
22/01/2019, è stato predisposto il “Bando di concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di
Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al
recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n.38/1999”, in coerenza e conformità con i
criteri e le modalità procedurali approvate con la citata DGR n. 855/2018;
− con determinazione G16101 del 23/12/2020 la Direzione Regionale Politiche Abitative e
Pianificazione Territoriale, Paesistica, Urbanistica ha ammesso a finanziamento
l’intervento in oggetto;
− con nota prot. n. 97462 del 01/02/2021, acquisita al protocollo comunale in data
02/02/2021, con n. 700, la Regione Lazio comunicava la concessione di finanziamento di €
199.990,00, per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione urbana di una parte del
centro storico e riqualificazione energetica della pubblica illuminazione – Via Solferino”,
richiedendo la predisposizione e l’invio della documentazione prevista per la richiesta
dell’acconto del 20% del finanziamento;
Richiamata la delibera di G.M. n. 19 del 11/02/2021, con la quale:
− Si prendeva atto del finanziamento concesso dalla Regione Lazio con determinazione n.
G16101 del 23/12/2020, per un importo di € 199.990,00, per il Progetto di
“Riqualificazione urbana di una parte del centro storico e riqualificazione energetica della
pubblica illuminazione – Via Solferino”;
− Si nominava Responsabile Unico del Procedimento il Tecnico Comunale, Geom. Massimo
Agostini, in quanto già Responsabile del Settore Lavori Pubblici di codesto comune;
− Si approvava lo schema tipo di atto di impegno, da compilare e trasmettere alla Regione
Lazio, autorizzando il rappresentante legale, nella persona del Sindaco pro-tempore Attilio
Mancini, alla sottoscrizione di tale atto di impegno, per la realizzazione dell’intervento di
“Riqualificazione urbana di una parte del centro storico e riqualificazione energetica della
pubblica illuminazione – Via Solferino”;
− Si dava direttiva e si demandava al RUP di predisporre e trasmettere alla Regione Lazio
tutta la documentazione prevista e richiesta dalla stessa per l’erogazione del finanziamento
concesso;
Vista la successiva comunicazione della Regione Lazio prot. 138528 del 12/02/2021, di rettifica
alla nota prot. 97462 del 01/02/2021, pervenuta in data 16/02/2021, ed acquisita al protocollo
comunale con n. 996, con la quale si comunica che:
− con D.G.R. n.18 del 26/01/2021, pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 del 02/02/2021, sono state
apportate delle modifiche al Regolamento del 22/04/2020, approvato con D.G.R. n. 178 del 16
aprile 2020 “Adozione del regolamento regionale avente ad oggetto "Disciplina delle modalità
di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnicoamministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione

nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'art. 6 della legge
regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i”;
− in base a tali modifiche, ai fini dell’erogazione della prima tranche del finanziamento, il
Comune non è tenuto a trasmettere la Polizza Fideiussoria dell’Ente Beneficiario nella
misura minima del 30% del contributo complessivo concesso, come, invece, richiesto nella
nota precedente;
− l’Atto di impegno del Soggetto Beneficiario, precedentemente inviato, deve essere, pertanto,
integralmente sostituito con il nuovo allegato alla comunicazione prot. 138528 del
12/02/2021;
Preso atto, quindi, che, in base alle modifiche al Regolamento Regionale del 22/04/2020 sopra
richiamato, apportate con D.G.R. n.18 del 26/01/2021, pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 del
02/02/2021, il Comune di Gradoli non è tenuto a trasmettere la Polizza Fideiussoria dell’Ente
Beneficiario nella misura minima del 30% del contributo complessivo concesso, come, invece,
richiesto nella nota precedente, e che, quindi, occorre procedere all’approvazione del nuovo
schema tipo di atto di impegno, come da allegato al presente atto, a sostituzione integrale del
precedente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi e accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
− Di prendere atto che, in base alle modifiche al Regolamento del 22/04/2020, approvato con
D.G.R. n. 178 del 16 aprile 2020 “Adozione del regolamento regionale avente ad oggetto
"Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della
documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della
documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'art. 6
della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i”, apportate con D.G.R. n.18 del 26/01/2021,
pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 del 02/02/2021, ai fini dell’erogazione della prima tranche del
finanziamento, il Comune non è tenuto a trasmettere la Polizza Fideiussoria dell’Ente
Beneficiario nella misura minima del 30% del contributo complessivo concesso, come,
invece, richiesto nella nota precedente;
− Di approvare il nuovo schema tipo di atto di impegno, come da allegato, trasmesso dalla Regione
Lazio con nota prot. 138528 del 12/02/2021, a sostituzione integrale del precedente, da compilare
e trasmettere alla Regione Lazio, autorizzando il rappresentante legale, nella persona del Sindaco
pro-tempore Attilio Mancini, alla sottoscrizione di tale atto di impegno, per la realizzazione
dell’intervento di “Riqualificazione urbana di una parte del centro storico e riqualificazione
energetica della pubblica illuminazione – Via Solferino”;

− Di dare direttiva al RUP di predisporre e trasmettere alla Regione Lazio tutta la
documentazione prevista e richiesta dalla stessa per l’erogazione del finanziamento concesso;
− Di demandare al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore adempimento relativo al
presente atto deliberativo.

Dopodiché

LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000 vista l'urgenza di procedere all’affidamento dei lavori.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 01/03/2021 al 16/03/2021 al n. 216 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/02/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
01/03/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

