COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 69 del 20/05/2021
Oggetto: DELIBERAZIONE REGIONALE N. 229/2021 "MISURE IN FAVORE DEI COMUNI LACUALI
VOLTE A SOSTENERE LA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI DEI LAGHI REGIONALI PER LA
STAGIONE ESTIVA 2021" - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E NOMINA RUP

L’anno duemilaventuno e questo dì venti del mese di maggio 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 Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

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, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 tutt’ora in corso, con
deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 27/04/2021 sono state previste delle Misure in favore
dei Comuni lacuali volte a sostenere la fruizione dei litorali balneabili dei laghi regionali per la
stagione estiva 2021 mediante l’utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 –
2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28/07/2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato, fino al 31
luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la nota della Regione Lazio prot. 0403383 del 05.05.2021, con la quale si richiedeva a tutti i
Comuni lacuali della Regione di trasmettere i dati relativi alla popolazione residente e all’estensione
lineare degli arenili e delle coste balneabili destinati alla fruizione turistica, in quanto propedeutica
all’ottenimento dei contributi;
Vista la richiesta prot. 2889 del 08/05/2021 con cui il Comune di Gradoli ha inviato i dati richiesti
dalla Regione Lazio, e richiesto l’ammissione al finanziamento per l’attuazione degli interventi
previsti dalla D.G.R. n.229 del 27/04/2021;
Vista la comunicazione della Regione Lazio prot. U.0431148 del 13/05/2021, con la quale:
- Si inviava l'elenco dei Comuni beneficiari ed in particolare il contributo determinato in via
provvisoria, fino a determinazione ed assegnazione definitiva, al Comune di Gradoli, pari ad €
52.322,49;
- Si ricordava di inviare entro il 19/05/2021 istanza di contributo, ed i relativi documenti previsti
dalla DGR 229/21, unitamente agli allegati inviati;
Vista la comunicazione della Regione Lazio prot. U.0440646 del 17/05/2021, con la quale:
− si chiedeva ai Comuni interessati a verificare e rettificare, se necessario, entro il 19/05/2021, il
dato relativo all’estensione lineare degli arenili ricadenti nel territorio comunale, al fine di
predisporre il prospetto definitivo di ripartizione dei contributi;
− si prorogava, in conseguenza di quanto sopra, il termine per la presentazione dei progetti al
28/05/2021;
Considerata l’importanza e la necessità di accettare il suddetto contributo regionale per finanziare
alcuni interventi volti a realizzare la fruibilità degli arenili in piena sicurezza e nel rispetto della
normativa vigente, predisponendo apposito progetto ed i relativi documenti integrativi, come stabilito
dalla D.G.R. n. 229/21;
Ritenuto necessario, nominare il Tecnico Comunale geom. Massimo Agostini, responsabile Lavori
pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
Ritenuto opportuno, altresì, incaricare il Tecnico Comunale Geom. Massimo Agostini, in qualità di
R.U.P., dell’affidamento del servizio di redazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente, e
di provvedere alla predisposizione dei relativi allegati da presentare nell’ambito delle “MISURE IN
FAVORE DEI COMUNI LACUALI VOLTE A SOSTENERE LA FRUIZIONE DEI LITORALI
BALNEABILI DEI LAGHI REGIONALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2021”, D.G.R. 229/21;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il parere favorevole di
regolarità tecnica;
Con voto favorevole e unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa
1. di accettare il contributo regionale per finanziare alcuni interventi volti a consentire la fruibilità
degli arenili in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia di emergenza
epidemiologica da COVID-19, secondo quanto previsto dalla deliberazione regionale n.
229/2021 “Misure in favore dei Comuni lacuali volte a sostenere la fruizione dei litorali
balneabili dei laghi regionali per la stagione estiva 2021 – Utilizzazione delle risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del
28/07/2020, per un importo provvisorio pari ad € 52.322,49;
2. di nominare il Tecnico Comunale geom. Massimo Agostini, responsabile Lavori pubblici, quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di incaricare il Tecnico Comunale geom. Massimo Agostini, in qualità di R.U.P.,
dell’affidamento del servizio di redazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente, e di
provvedere alla predisposizione dei relativi allegati da presentare nell’ambito delle “MISURE IN
FAVORE DEI COMUNI LACUALI VOLTE A SOSTENERE LA FRUIZIONE DEI
LITORALI BALNEABILI DEI LAGHI REGIONALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2021”,
D.G.R. 229/21;
4. di dichiarare all’unanimità, con apposita separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267
del 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

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 15/06/2021 al 30/06/2021 al n. 349 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/05/2021
❑ 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
15/06/2021

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

