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Il 17/12/2018 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                             
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme sul procedimento amministrativo) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192; 

 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e l’art.1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50); 

 

 Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n.88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i.; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 13 aprile 2018 n. 15, con cui è stato approvato il Bilancio 

pluriennale dell’Ente anni 2018-2020; 

 

Attesa la propria competenza in attuazione del decreto Sindacale n. 5 del 27/06/2018; 

 

Premesso e considerato che: 

 

- In data 24 maggio 2018, con nota assunta al protocollo al n. 14833/2018, la fondazione “San Giovanni 

Bosco Arpa fondation” ha manifestato la disponibilità all’assegnazione di un finanziamento a fondo perduto 

per la realizzazione di opere civili e/o di edilizia scolastica collegate alle specifiche esigenze operative del 

Comune di Rocca di Papa; 

- il Comune, con nota prot. 15995 del 15 giugno 2018, ha confermato la propria disponibilità ed interesse alla 

realizzazione delle predette opere sul proprio territorio, indicando lo specifico intervento: “Adeguamento 

sismico Scuola elementare Centro Urbano”, per un importo presuntivo di 2.500.000,00 euro; 

- In data 3 agosto 2018, con nota assunta al protocollo al n. 21520/2018, la Fondazione ha comunicato 

l’inizio delle attività di progettazione e ha inviato, per la sottoscrizione, una bozza di schema di 

Convenzione, disciplinando i rapporti tra il Comune e la identificando gli impegni e le responsabilità delle 

parti; 

- con Deliberazione della G.C. n. 151 del 17/12/2018 è stato: 

1) Fornito apposito atto d’indirizzo in ordine all’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione 

dell’intervento di “Adeguamento sismico Scuola elementare Centro Urbano”; 

 
2) Preso atto che la proposta in oggetto riguarda la realizzazione di interventi non presenti nella programmazione 

triennale dei lavori Pubblici 2018/2020 del Comune; 

 

3) Dato Atto agli uffici competenti di avviare le attività di propria competenza finalizzati:  

- all’inserimento del progetto preliminare/di fattibilità tecnico-economica negli strumenti di 

programmazione approvati dall’Amministrazione sulla base della normativa vigente; 

 

nonché all’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione di tale intervento a partire dall’approvazione e 

sottoscrizione di Convenzione che disciplini i rapporti 

 

ciò premesso: 

 
visto lo Schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e la Fondazione identificando gli impegni e 

le responsabilità delle parti; 
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dato atto: 

 

- che la sottoscrizione con cui è perfezionato il presente provvedimento equivale ad attestazione da parte del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità 

amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art 147 e ss del d.lgs. 267/2000; 

 
- che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 

 

- che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse in relazione 

all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione 

della corruzione; 

 

- che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta deliberazione del Consiglio 

comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo”. 

 

Richiamato inoltre: 

 
• lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di approvare lo Schema di Convenzione allegato alla presente. 
 

 

deter  

 

- La presente determinazione: 

 

◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo comunale 

online da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

A norma dell’articolo 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 si rende noto che responsabile del procedimento è l’Ing. Luigi 

De Minicis. 

 

 

Il Responsabile Settore  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Luigi De Minicis 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

DE MINICIS LUIGI;1;131158906630751685650118508117591201761



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 17/12/2018 al 01/01/2019 

 

 

 

Data 17/12/2018                                

 


