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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 308
del 14/0712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Bretella di collegamento S.S. Appia - zona artigianale - Autorizzazione
anticipazione di cassa

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di luglio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Premesso:

o che con Deliberazione di G.M. n.192 del 13.08.2010 è stato approvato il progetto esecutivo
per la realizzazione della bretella di collegamento S.S. Appia - zonaartigianale nell'importo
complessivo di Euro 1.260.000,00;

o che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con contributo regionale sensi
dell'art. 55 Tab. "A" della L.R. 04/06;

o che con contratto Rep. n. I165 in data22.09.2010 sono stati affidati all'Impresa OR.FA.RO.
srl di Priverno (LT), via S.R. 609 Carpinetana, Km 41 - P.I.: 0l 521530 590;

o che con determinazione dirigenziale n. 422 dell'8 aprile 2014 sono state approvate le
indennità d'esproprio definitive per le ditte accettanti per complessivi Euro 79.786,48;

Considerato che I'erogazione del finanziamento è subordinata alla rendicontazione della spesa;

Ritenuto dover anticipare la somma di Euro 79.786,48 occorrrente per la liquidazione delle
indennità d'esprorio definitive delle ditte accettanti;

E_ì{a\ Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 letterac) e
-bis comma l;

Acquisito il parere di regolarità contabile emesso dal responsabile del servizio finanziario del
deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2letten c) e 147-bis commal;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

l. di autorizzare l'arrticipazione di cassa per la sonìma di Euro 79.786,48 occorrrente per la
liquidazione delle indennità d'esprorio definitive delle ditte accettanti nell'ambito
dell'intervento "Bretella di collegamento S.S. Appia - zona artigianale" al fine di consentire
la rendicontazione della spesa;

2. di confetmare che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata con contributo
regionale sensi dell'art. 55 Tab. "A" della L.R. 04/06;

3. di demandare ai competenti dirigenti ogni ulteriore atto conseguenziale;

I-4 GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dagli articoli 49,147 comma 2 letterac) e
147-bis commal del Decreto Legislativo n.26712000;

Visto il Decreto Legislativo n.26712000;



DELIBERA

di approvare la proposta di delibera sopra riportata che si intende fatta propria integralmente
sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli etretti del 4o
comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000no 267.-
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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE V

PROPOSTA DI IIELIBERAiZIOIYE: Bretella di collegamento S.S. Appia - zona artigianale -
fiuforiz.za,ìone anticipazione di cassa di Euo 79.786,48-.

PARERE DI REGOLARITA' TECIYICA
Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime parcre favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione

IL DIRIGENTE



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE II

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIYE: Bretella di collegamento S.S. Appia - zma artigianale -
Autoizzazione anticipazione di cassa di Euro 79.786,48-.

PARERE DI REGOIARITA' CONTABILE
Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Fondi, .t.e..LlJg.,..uoJ6
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IL PRESIDENTE
. Sallalore

Il presente verbale viene così sottoscritto:

n
IL SEGRETAFIO GENERALE

(Aw. aUKW4iariello)
/\l

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .....1.4..tut;..2016.

1 l tuo. 2016
Fondi li """""""' 

IL sEGREfdÀr, .ENERALE
(Aw. Aru[9t?riello)

ESECUTIVITA

La presente deliberazione:

XC statadichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'an. 134, comma 4" del T.U.26712000

[ è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

all'albo pretorio On-line, a nofrna dell'art. 134, comma 3o del T .U.267 /2000

IL SEGRET O GENERALE
Aw. An ciariello)


