
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.43 dell ’ 11 novembre 2016

OGGETTO: VARIAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE OO.PP. 
APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di novembre alle ore 16:40 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Vice 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 04  novembre 2016 protocollo n. 48544, e successivo ordine del giorno 
aggiuntivo diramato in data 26 novembre 2016 protocollo n. 49083 si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APRE A Mattia No 13 FILOSA Pietro Si
2 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 14 FORTE Salvatore No
3 BORTONE Giuseppe Si 15 LA MURA Amato No
4 CARDILLO CUPO Pasquale No 16 PICANO Erasmo No
5 CIANO Carla No 17 RICCARDELLI Nicola No
6 CIARAMELLA Gennaro Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 COLELLA Dario No 19 TADDEO Gianluca No
8 CUPO Miriam SI 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DE MEO Maria Antonietta Si 21 VALERIANO Alessia No

10 DELLE DONNE Sabino Si 22 VALERIO Giovanni No
11 DI ROCCO Antonio No 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 D’URSO Loredana Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede all’esame del punto n. 23 all’O.d.G.- VARIAZIONE PIANO ANNUALE E 
TRIENNALE OO.PP. : APPROVAZIONE ed il Presidente dà la parola all’Assessore ai LL.PP., 
Eleonora Zangrillo per l’illustrazione dell’argomento.

“Noi abbiamo chiesto, come maggioranza, l Inversione dei punti all 'ordine del giorno e di 
anticipare il punto aggiuntivo, sarò brevissima, per l'urgenza che è legata a questa variazione dì 
bilancio. Noi, all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, votato nel bilancio 
scorso 2016—2018, avevamo una posta di bilancio per quanto riguarda la progettazione, quindi era 
una posta generica che prevedeva la progettazione della strada pedemontana di Formia. A 
brevissimo verrà firmato un accordo, una convenzione tra Arias e Comune per la progettazione, 
appunto, di questa variante. L ’Anas, nella convenzione, ha dato disponibilità al Comune di Formia 
di una somma, pari a circa 200.000 euro per la progettazione, quindi le somme, non saranno più in 
carico al Comune di Formia, bensì, saranno in carico all’Anas. Noi, tenuto conto che erano somme 
previste con ì mutui, abbiamo ritenuto di non voler perdere la possibilità di utilizzare, nel corso 
dell’anno, questi 250.000 euro, per cui abbiamo approvato una delibera, abbiamo proposto al 
Consiglio Comunale l ’approvazione di una messa in sicurezza della via degli Archi, una via che 
collega la zona di Acqualonga alla zona dì Ponzanello, per andare a migliorare la viabilità interna 
della zona sud dì Formio e dì conseguenza creare un ’altra arteria che possa, appunto, garantire 
una maggiore viabilità. Questo è quanto. Sottolineo che questa delibera è stata votata 
all’unanimità dalla Commissione Bilancio e all'unanimità dalla Commissione Lavori Pubblici. ”

Interviene il Sindaco, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale deirodiema 
seduta consiliare depositata agli atti.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presentì n. 13 
Favorevoli n. 13 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 41 dell’11.11.2016;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

di approvare la modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco 
annuale 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2016, cosi come 
riportato nella proposta di deliberazione;



Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano: 
Presenti n. 13 
Favorevoli n. 13

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deirart. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267



laCr 22,

C o m u n e  D I  F o r m i a

(Pr o v in c ia  d i La t in a )

S e t t o r e  iv: a r e a  o p e r e  p u b b lic h e  - m a n u te n z io n e  u r b a n a  i, . 2d ,k  \

D ir ig e n t e  : A r c h . St e fa n ia  D ella  N o tte

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: STRADA VIA DEGLI ARCHI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CUP: 
H81B16000260004 -  VARIAZIONE ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2016 -  
DETERMINAZIONI

Premesso che:

• Con Deliberazione di Giunta Com unale 207 del 14.07.2016 "STRADA VIA DEGLI ARCHI -  

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  RICHIESTA DI FINANZIAMENTO" si approvava il 

progetto dell'opera al fine di inoltrare alla Regione Lazio richiesta di finanziamento;

Preso atto che :

• all'interno del program m a triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale delle opere 

pubbliche 2016, giusta deliberazione di ConsigHo Comunale 17 del 27 aprile 2016 , alla scheda 4 -  

Programm a annuale forniture e servizi 2016" è stato previsto l'affidam ento di un servizio di progettazione 

la cui copertura di spesa di € 250.000,00 era garantita attraverso la contrazione di mutuo;

• L'amm inistrazione com unale intende com unque realizzare l'opera con altre fonti di finanziam ento e 

pertanto avviare l'opera pubblica denom inata "STRADA VIA DEGLI ARCHI" apportando la necessaria 

variazione al program m a annuale delle opere pubbliche;

R itenuto necessario procedere alla approvazione dell'opera ed a tal fine personale dpH'area opere pubbhche 

Settore Opere pubbliche ha avviato la progettazione definitiva dell'opera al fine di procedere alla contrazione 

del prestito ed all'avvio degli adem pim enti consequenziali;

Visto il progetto definitivo redatto  dal personale tecnico del Settore com portante la spesa di € 250.000,00 di cui 

€ 188.000,00 per lavori ed € 62.000,00 per som m e a disposizione composto dai seguenti elaborati :

- Relazione tecnica;

- Q uadro economico;

- Com puto metrico; - __ _________  _________ _______________________ _____ __________  ____

- Elenco prezzi ed analisi prezzi; '

- Inquadram ento pianimetrico;

- Inquadram ento catastale e rilievo;

- Planimetria e sezioni di progetto 

E così dal seguente Q.E.;



A) LAVORI A MISURA

1
2
3
4
5
6 
7

IMPORTO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI 
di cui oneri della sicurezza indiretti 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

€ 188 000,00 
€ 7 500,00 
€ 180 500,00 

som m ano A € 188 000,00 
B) SOMME A D ISPO SIZIO NE DELL'AM M INISTRAZIONE 

prog esecutiva, DL e coordinam ento sicurezza 
Art. 113 D.L. 50/2016 (max 2% su A)
di cui 80% c 3 € 3 008,00
di cui 20% c 4 € 752,00
Spese per Autorità di Vigilanza 
SITAS
Imprevisti, IVA com presa

8 cessione aree e frazionam enti
9 cassa di previdenza ingegneri architetti 4%

10 IV.A. su spese tecniche 22%
11 I.V.A. 10% su lavori

som m ano B 
TOTALE GENERALE A + B

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

188 000,00

15 000,00 
3 760,00

225.00
2 500,00 
5 183,00

12 500,00
600.00

3 432,00 
18 800,00 
62 000,00

250 000,00

V ista la nota prot. 2056931/16 del 10/10/2016 con la quale, relativamente al prestito pos 6031064 la Cassa 

Depositi e Prestiti non am m ette a finanziam ento la quota del 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016; 

C onsiderato  dover finanziare pertanto tale spesa con fondi di bilancio dell'ente e che pertanto la spesa per la 

realizzazione dell'opera trova copertura per € 246.240,00 attraverso la contrazione di m utuo con la Cassa 

DDPP ed € 3.760,00 con fondi di bilancio com unale al cap 242/00 per la copertura di spesa della voce B.2 del 

quadro  economico;

D ato  atto  che il CUP deU'opera è H81B16000260004:

V isto  il parere delle Commissioni Consiliari bilancio del 09.11.20166 e lavori pubblici del 10.11.2016;

R itenu to  pertanto apportare la modifica al suddetto  program m a triennale delle opere pubbliche 2016 - 2018 ed

previsione Del. C C 17/2016 V ariazione in  d im inuzione V ariazione in  aum ento

AFFIDAM ENTO INCARICHI PROFESSIONALI - 250.000,00

STRADA VIA DEGLI ARCHI + 250.000,00

V isto  il D.Lgs 50/2016 ed il regolam ento approvato con D.P.R. 207/2010 per la parte non abrogata;

R itenu to  potersi esprim ere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

alla correttezza dell'azione am m inistrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ; 

A cquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis 

c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;

R itenu ta  la propria com petenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9  del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

Relativam ente all'opera S T R A D A  V IA  D E G L I A R C H I - A P P R O V A Z IO N E  P R O G E T T O  

D E F IN IT IV O  CUP: H81B16000260004 -  V A R IA Z IO N E  E L E N C O  A N N U A L E  O P E R E  

P U B B L IC H E  2016 -  D E T E R M IN A Z IO N I, di adottare la seguente deliberazione:



1. A pprovare la m odifica al program m a triennale delle opere pubbliche 2016 - 2018 ed elenco annuale 2016, 

approvato con delibera di Consiglio Com unale n° 17 del 27.04.2016 ed in particolare:

prev isione D el. C C 17/2016

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
STRADA VIA DEGLI ARCHI

V ariazione in  d im inuzione

- 250.000,00

V ariazione in  aum ento

+ 250.000,00
VAf*,f O Co/»ìTS"STOAC !̂ dr /«) PP£oi/'i 1 ' CO/'V^cT :̂ CC

2. Approvare il progetto definitivo redatto dal Settore LLPP della spesa complessiva di € 250.000,00 di cui 

188.000,00 per lavori ed € 62.000,00 per somme a disposizione composto dai seguenti elaborati;

3. Approvare il quadro economico dell'opera come in premessa riportato;

4. Prendere atto che il progetto in parola è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e che vistati 

dal Dirigente e dal Segretario generale sono depositati agli atti del Settore OO.PP.;

5. Dare atto che per la copertura di spesa dell'opera, è garantita attraverso la contrazione di mutuo con la 

Cassa DDPP per € 246.240,00 ed € 3.760,00 (voce B.2 del Q.E. sopra riportato ed approvato) con fondi di 
bilancio comunale al cap 242/00 incaricando sin d'ora il Dirigente del Settore OO.PP. ed il Dirigente del 

Settore Economico Finanziario agli adempimenti consequenziali, ciascuno per quanto di competenza;

6. Dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 

comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;

7. Dare atto che il CUP dell'opera è H81B16000260004;

8. Nominare quale Responsabile del Procedimento \’&rch. Giuseppe Caramanica;
9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

D ott.ssa BljeoHOja Z angrillo



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )

OGGETTO: STRADA VIA DEGLI ARCHI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CUP: 
H81B16000260004 -  VARIAZIONE ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2016 -  
DETERMINAZIONI

Ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: ----- --------------

data e timbro
-x;

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro yfj .Jj- E4//T

SEJ rÒRE LAVORI PUBBLICI 
RCH. SXEFANIA DELLA NOTTE

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMI ̂ ^FINANZIARIO

D o t t . T i z i a x a  lkv&r n e s e



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alessandro Zangrìllo F.to dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

21 novembre 2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 DXvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 21 novembre 2016 F.to dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE

^ministrativo 
Dottssaì^rnestìpa Taglialatela

Formia 21 novembre 2016


