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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 21 del 10/02/2021
COPIA
OGGETTO: Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 - "Intervento di adeguamento funzionale area
P.I.P. via di Villa Senni – L.R. n. 60/78”, approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica e
richiesta di contributo.

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci, del mese di febbraio, alle ore 11:15, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 10/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 - "Intervento di adeguamento funzionale area P.I.P. via di
Villa Senni – L.R. n. 60/78”, approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica e richiesta di
contributo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
 la Regione Lazio, attraverso la Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione
di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali”, concede contributi in conto capitale per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o
industriali;
 la Regione Lazio con la Determinazione della Direzione per lo sviluppo economico e le attività produttive – Area ricerca,
innovazione per le imprese e green economy n. G1447 del 01.12.2020, avente ad oggetto “Legge regionale 22 settembre
1978, n. 60. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di
aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, periodo di annualità 2021-2022. Prenotazione su
esercizi pluriennali 2021 e 2022, in favore di Creditori Diversi, capitolo B22501, esercizio finanziario 2020” ha
approvato “Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate
per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - annualità
2021-2022, di cui all’Allegato 1”;
Considerato che:
 gli interventi ammissibili al contributo dovranno riguardare, ai sensi dell’Art. 4 della L.R. 60/78, opere di urbanizzazione
primaria, interne all'area da attrezzare, od anche finalizzate all'allacciamento della stessa con le infrastrutture esistenti nella
zona, ovvero per la realizzazione, all'interno delle aree attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi,
incubatori;
 il termine ultimo per la presentazione della Domanda di concessione del contributo di cui al suddetto Avviso Pubblico è
fissato alle ore 12.00 del 10 febbraio 2021.
Considerato che l’amministrazione comunale è proprietaria di un’area P.I.P. in via di Villa Senni e che è intendimento
dell’Amministrazione Comunale di realizzare, sulla suddetta area, interventi finalizzati a rendere funzionale la stessa area
mediante interventi di allacciamento alle infrastrutture esistenti nella zona e realizzazione di impianti tecnologici.
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo a “Intervento di
adeguamento funzionale area P.I.P. via di Villa Senni – L.R. n. 60/78”, composto dai seguenti elaborati:
 Tav. 1 Relazione Illustrativa;
 Tav. 2 Computo Metrico Estimativo;
 Tav. 3 Quadro Tecnico Economico;
 Tav. A Inquadramento Urbanistico;
 Tav. B Rete Distribuzione Gas Metano;
 Tav. C Individuazione Ripristino Stradale;
 Tav. D Rete Fognaria.
Preso atto che il costo complessivo, stimato nel suddetto progetto è pari a € 302.000,00 (euro trecentoduemila/00), distinto nel
seguente Q.T.E.:

Dato atto che il suddetto costo complessivo, pari a € 302.000,00 (euro trecentoduemila/00) troverà intera copertura finanziaria
nell’eventuale contributo economico concesso dalla Regione Lazio previsto dalla L.R. n. 60/78 – Avviso di cui alla
Determinazione della Direzione n. G1447 del 01.12.2020.
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla richiesta del
contributo economico a totale copertura dell’intervento di cui sopra.
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Dirigente
del Settore I Tecnico/Ambiente.
Dato atto che per il presente provvedimento non sono previste spese a carico del bilancio comunale e che
pertanto non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile.
ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica richiamato in premessa, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, relativo a “Intervento di adeguamento funzionale area P.I.P. via di Villa Senni – L.R. n. 60/78” con un costo
complessivo di € 302.000,00 (euro trecentoduemila/00) distinto nel seguente Q.T.E.:

2. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento, pari a € 302.000,00 (euro trecentoduemila/00) troverà intera
copertura finanziaria nell’eventuale contributo economico concesso dalla Regione Lazio previsto dalla L.R. n. 60/78 – Avviso di
cui alla Determinazione della Direzione n. G1447 del 01.12.2020.
3. Di dare mandato al Sindaco di avanzare richiesta di concessione del contributo economico di € 302.000,00 (euro
trecentoduemila/00) finalizzato alla realizzazione dell’“Intervento di adeguamento funzionale area P.I.P. via di Villa Senni – L.R.
n. 60/78” di cui sopra, alla Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area
Ricerca, Innovazione per le imprese e Gree Economy, secondo le modalità di cui all’Avviso approvato con la Determinazione
della Direzione n. G1447 del 01.12.2020, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente in quanto trattasi di
approvazione di iniziative progettuali per richiesta di finanziamento, il cui costo troverà copertura finanziaria a seguito
della possibile concessione da parte della Regione Lazio del richiamato contributo economico.
5. Di nominare Responsabile del procedimento (R.U.P), di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Arch. Aldo
Zichella, Dirigente del Settore I Tecnico/Ambiente.
6. Di stabilire che in caso di ottenimento del contributo, con successivo provvedimento, si provvederà ad inserire
gli interventi nei relativi strumenti di programmazione.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Sono presenti in videoconferenza gli assessori Salmaso e Guidi.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 265
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 10/02/2021
Grottaferrata, lì 10/02/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 10/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

