COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°183 del 28/06/2012
OGGETTO
Progetto “Città senza Barriere” – interventi volti alla eliminazione delle barriere
architettoniche nella viabilità pedonale.
Provvedimenti per richiesta finanziamenti ex L.R. n. 48/90.
L’anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 19:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Giambattista

BALLETTA

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione della
seduta.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Cristian Leccese;
A.C.: 86/6°
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•

•
•

Premesso:
che l’ amministrazione Comunale intende attivare una serie di iniziative volte alla eliminazione
delle barriere architettoniche nella viabilità pedonale cittadina.
Preso atto:
che è possibile procedere nella richiesta di finanziamento dell’opera attraverso fondi regionali;
che è stato redatto apposito studio di fattibilità dagli uffici del VI settore;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Dirigente
responsabile del VI Settore e dal Dirigente del Settore “Economico-Finanziario”, ai sensi dell’art.
49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano;
DELIBERA
A. Di approvare lo studio di fattibilità per l’ intervento in oggetto;
B. Di avanzare richiesta di finanziamento per l’opera in oggetto per l’importo di euro 225.000,00 a
fronte di un importo totale di un primo intervento di euro 250.000,00;
C. Di dare mandato al Dirigente del VI settore di provvedere ad inoltrare la richiesta di
finanziamento in parola.
D. Di dare atto che a seguito della concessione del finanziamento si provvederà ad adottare
apposita delibera di variazione al bilancio di previsione come dovuto.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza, in considerazione dei termini di scadenza per tale adempimento;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime legalmente resa
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
il responsabile del Settore Finanziario

f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _________________________;
Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì ____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Avv. Alessandro Izzi)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Alessandro Izzi)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Alessandro Izzi)
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