COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°298 del 04/10/2013
OGGETTO

Variazione straordinaria di bilancio - presa d’atto della concessione di finanziamento
regionale. Efficientamento della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici cittadini riferimento al Bando pubblico emesso da “Sviluppo Lazio” POR FESR LAZIO 2007/2013 –
Attività II.1 “Promozione dell’efficienza e della produzione di energie rinnovabili”.

L’anno duemilatredici, addì quattro del mese di ottobre, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 14:10 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Sabina

MITRANO

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

assente

X
X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Cristian Leccese;
A.C .: 120/LL.PP.
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Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale 48/2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con Delibera di
Consiglio comunale n. 35/2013;
Preso atto:
• Della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e
Politiche Abitative della Regione Lazio, Dott. Raniero Vincenzo De Filippis del 30 luglio
2013, n. A06213 con la quale l’Amministrazione comunale di Gaeta viene ammessa alla
seconda fase del Bando pubblico di cui all’oggetto e contestualmente viene assegnato alla
medesima Amministrazione un contributo economico in conto canone pari ad €
351.473,68;
• Della Determinazione n.264/II del 19/07/2013 del II Dipartimento LL.PP. e Patrimonio ad
oggetto: “Efficientamento della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici cittadini.
Realizzazione degli interventi di messa a norma, di riqualificazione energetica ed
illuminotecnica, di manutenzione straordinaria, della gestione della manutenzione ordinaria
e della gestione degli impianti semaforici cittadini. Riferimento al Bando pubblico emesso
da “Sviluppo Lazio” POR FESR LAZIO 2007/2013 – Attività II.1 “Promozione
dell’efficienza e della produzione di energie rinnovabili”. Utilizzo della centrale di
committenza pubblica “Consip s.p.a.” per l’affidamento e la realizzazione del servizio.
Affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese “CITELUM S.A.” (mandatane)
EXITone S.p.A. e SIRAM S p.A (mandanti) per il periodo di nove anni”;
• Dei contenuti degli atti di cui ai punti precedenti con i quali viene assegnato al Comune di
Gaeta un contributo in conto canone per la realizzazione del progetto di cui al Bando
pubblico emesso da “Sviluppo Lazio” POR FESR LAZIO 2007/2013 – Attività II.1
“Promozione dell’efficienza e della produzione di energie rinnovabili”;
• Che nel piano triennale delle oo.pp. 2013/2015 approvato con Delibera di consiglio
comunale 35/2013 era inserito, al punto 43b, l’intervento in parola ad oggetto “Pubblica
Illuminazione – interventi di manutenzione straordinaria per ottimizzazione efficienza e
riduzione inquinamento luminoso” prevedendo un importo pari ad € 300.000,00;
• Che pertanto occorre procedere alla variazione del programma triennale, prevedendo un
importo congruo al contributo in conto canone assegnato al Comune di Gaeta per totali €
351.473,68;
Rilevato:
- che occorre provvedere all’inserimento di tale intervento ed importo nel bilancio di
previsione 2013;
- che, nel Programma triennale delle oo.pp. 2013/2015 approvato prevede appositamente al
progressivo 43b l’intervento da fondi regionali per € 300.000,00;
- che la variazione straordinaria di bilancio da espletare è relativa esclusivamente a tale voce,
pertanto, riguardando esclusivamente fondi regionali non determina variazioni negli
equilibri di bilancio;
- che al fine di permettere la rapida attivazione dell’intervento appare necessario provvedere a
realizzare apposita variazione straordinaria di bilancio tramite deliberazione di Giunta
Comunale da adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto
dagli artt. n. 42-comma 4 e n.175-commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/08/200 n.267;
- che, tale procedura prevede la ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta
giorni seguenti;
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Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che la suddetta variazione non ha effetto sulla previsione relativa al rispetto del Patto di
Stabilità interno;
Preso atto:
- dello Statuto dell’Ente;
- del regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dal Dirigente del Dipartimento tecnico e di
regolarità contabile dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del
decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti giusta nota prot. 39146 del 04/10/2013;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) Di prendere atto dei contenuti della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio, Dott. Raniero Vincenzo
De Filippis del 30 luglio 2013, n. A06213 con la quale l’Amministrazione comunale di
Gaeta viene ammessa alla seconda fase del Bando pubblico di cui all’oggetto e
contestualmente viene assegnato alla medesima Amministrazione un contributo economico
in conto canone pari ad € 351.473,68;
2) Di modificare pertanto il piano triennale delle oo.pp. come di seguito:
prog.

Configurazione attuale approvata

Finalità e risultati attesi

43b

Pubblica Illuminazione – interventi di
manutenzione straordinaria per ottimizzazione
efficienza e riduzione inquinamento luminoso

prog.

Finalità e risultati attesi

43b

privati

ANNO 2013
Enti terzi
mutuo
300

Bilancio

privati

ANNO 2013
Enti terzi
mutuo
352

Bilancio

Configurazione modificata da approvare

Pubblica Illuminazione – interventi di
manutenzione straordinaria per ottimizzazione
efficienza e riduzione inquinamento luminoso

3) Di realizzare apposita variazione straordinaria del bilancio di previsione 2013 come di
seguito:
capitolo
Codice
Titolo
aggiunta Detrazione
Costruzione
o
manutenzione
straordinaria
820
4.03.1020
52.000,00 --------3153.05

2.08.02.01

oo.pp. da contributo regionale
Ottimizzazione efficienza impianti di P.I.

52.000,00 ---------

4) Di provvedere a ratificare la presente deliberazione di Giunta Comunale entro sessanta
giorni tramite apposita deliberazione di Consiglio Comunale;
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Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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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 Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Arch. Sisto Astarita)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
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. Celestina Labbadia)

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. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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