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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.3 DEL 13/02/2014

OGGETTO: L.R. N.14/2008 ART.l COMMA 13. PROGRAMMA "RESTYL1NG NEI

PICCOLI COMUNI" DELIBERA G.R. 11. 263 DEL 10.(16.2011. MIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITÀ' E FRUIBILITÀ1 CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BIAGIO IN

CANETRA. ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore diciotto e miniili trenta.

nella sede Comunale, in seguilo a convocazione disposta dal Sindaco pro-lempore. si è riunita la

GJunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Anibaldi Paolo

Di Cintio Patrizia

Fabrizi Alcssia

Valloccliia Francesco
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Rina Massenzi.

Il Dr. Anibaldi Paolo, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatala la

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del

giorno.
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OGGETTO: L.R. N.14/2008 ART.l COMMA 13. PROGRAMMA "RESTYLING NEI

PICCOLI COMUNI" DELIBERA G.R. n.263 DEL 10.06.201]. MIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITÀ' E FRUIBILITÀ' CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BIAGIO IN

CANETRA. ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO

, fe> LA GIUNTA MUNICIPALE

I
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°263 del 10.06.2011 inerente "L.R. n.14/2008

ari.] comma 13. Programma "Restyling nei pìccoli comuni" a favore dei Comuni del Lazio con

popolazione fino a 5000 abitanti. Approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande

per la concessione di contributi finalizzati ad azioni di sviluppo economico e sociale dei Comuni

con popolazione fino a 5000 abitanti. Capitolo R.48503 del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 2011.";

- Consideralo che la Regione Lazio ha finanziato delti interventi a valere sul cap. R48503 per un

massimo di euro 40.000,00 cadauno:

- Vista la legge regionale 14/2008:

- Visto il DPR 380/2001 "Testo Unico per l'Edilìzia";

- Considerato che questa Amministrazione ha inleso partecipare all'avviso regionale con una

propria proposta progettuale con l'intento di migliorare l'accessibilità e la fruibilità della chiesa

di S. Biagio in Canetra ed inoltre per migliorare il decoro urbano di tutta l'arca adiacente la

Chiesa slessa ed il Municipio. A tal proposito è doveroso aggiungere che l'Amministrazione

comunale, negli ultimi anni, ha lavorato con mollo impegno proprio per riqualificare la suddetta

area. Più precisamente sono stati eseguili lavori sugli spazi esterni della Sede comunale e nel

parcheggio a servizio dello stesso Municipio.

- Vista la delibera di OC n. 61 del 22/07/2011 con cui è slato approvato il progetto di tale

intervento dando mandato al Sindaco di avviare le procedure di richiesta de! finanziamento;

- Visto il progetto all'uopo rimesso dall'Ufficio Tecnico IV Settore denominato "Miglioramento

accessibilità e fruibilità chiesa parrocchiale di San Biagio in Canetra":

- Vista la richiesta di finanziamento e relativa documentazione allegata, trasmessa ai competenti

uffici regionali con prol. 3053 del 25/07/201 1:

- Vista la nota rimessa dalla Regione Lazio, loro prot. 129368 del 29/11/2013 acquisita al

protocollo del Comune di Castel Sant'Angelo n. 4003 del 18/12/2013. con cui si attesta che con

determinazione dirigenziale regionale Ci 00633 del 18/10/2013 è stato reso esecutivo a favore

del Comune di Castel Sant'Angelo il contributo di euro 40.000.00 per la realizzazione del

progetto denominato "Miglioramento accessibilità e fruibilità chiesa parrocchiale di San Biagio

in Canetra";

- Consideralo che necessita prendere atlo della disponibilità di tale finanziamcnlo da parte della

Regione Lazio e provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento:

- Visto il D.Lgs 267/2000:

- Visto il DLgs 163/2006:

- Acquisiti i prescritti e favorevoli pareri'con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di

legge: ^
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DELIBERA
«\
1

1. le premesse in narrativa costiluiscono parie integrante e sostanziale del presente atto:

2. di accettare il finanziamento di curo 40.000,00 concesso dalla Regione Lazio, giusta loro

comunicazione prot. 129368 del 29/11/2013 acquisila al protocollo de! Comune di Castel

Sant'Angelo n. 4003 del 18/12/2013

3. di impegnare a coofinanziamento dell'opera euro 4.400,00, pari al 10% dell'intero finanziamento,

mediante imputazione al cap. 3098/11, intervento 2.08.01.01 (RR.PP. 2011) del correlile bilancio

di previsione per il 2014. in corso di redazione;

4. di confermare la nomina quale Responsabile del Procedimento al responsabile del IV Settore

ardi. Domenico Turla;

5. di dichiarare la presente delibera, a seguilo di separata ed unanime votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi dell'articolo 134. comma 4 del T.U. ti" 267/00 sull'ordinamento degli Enti

Locali.
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3\ PARERE ni REGOLARITÀ1 TECNICA

^

11 sottoscritto Ardi. Domenico Turla, in qualità di Responsabile del 4° settore, sulla proposta di

Delibera di Giunta averne come oggetto « LR. N. 14/2008 ART. 1 COMMA 13. PROGRAMMA

"RESTYLING NEI PICCOLI COMUNI" - DELIBERA G.R. ». 263 DEL 10.06.2011.

MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ ' E FRUIBILITÀ ' CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BUGIO

A CANETRA. ACCETTATONE FINANZIAMENTO.» esprime parere favorevole di regolarità

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato

disposto degli articoli 4l) e 147 bis comma I del D. Lgs. n. 267/2000.

| ] Ai sensi dell'ari 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'alto non comporta riflessi direni o

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di

indirizzo.

\x] Ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attcsta che l'atto comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castcl Sant'Angelo 06/02/2014

IL RESPONSAB
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PARERE DI REGOLARITÀ'CONTABILE

La sottoscrìtta Doil.ssa Rina Massen/.ì, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile de! 2°

Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Giunta

Comunale avente ad oggetto "L.R. N.14/2008 ART.l COMMA 13. PROGRAMMA

"RESTVLING NEI PICCOLI COMUNI" DELIBERA G.R. n.263 DEL 10.06.2011.

MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ' E FRUIBILITÀ' CHIESA PARROCCHIALE DI

SAN BIAGIO IN CANETRA. ACCETI AZIONE FINANZIAMENTO", visto il parere di

regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli

49 e 147 bis, comma 1. de! D. Lgs. n. 267/2000. esprime parere di regolarità contabile attcstante,

inoltre. la copertura finanziaria della spesa di G 4.400.00 che trova giusta imputazione al cap.

3098/11. intervento 2.08.01.01 (RR.PP. 201 I) del corrente bilancio di previsione per il 2014, in

corso di redazione.

Castel Sant'Angelo, li 13/02/2014

SEGRETARIO COMUNALE E

DEL 2° SETTORE





[1 presente verbale viene così sottoscritto:

IL PEflESIDENTH

Dr. i
SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa

"C

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attcsta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi dal _ D

LI 2 1 FEB 2014

iEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Riru

]N

ESECUTIVITÀ'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'artìcolo 1 34, comma 4 del T.U. n. 267/00

Esecutiva ai sensi deirarlicoio 1 34. comma 3 del T.U. n. 267/00 in data

Castel S. Angelo, il 2 1 FEB

[ SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rina Ivlasscnzi


