
  
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

PROVINCIA DI ROMA 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – ORIGINALE  
 

 
N. 124  DEL REGISTRO 
DATA 9 ottobre   2012 
 

 Riqualificazione Parco Landesberg am Lech – Approvazione 
progetto preliminare e del relativo quadro economico, impegno 
assunzione quota parte di competenza dell’Amministrazione 
comunale. 

 
L’anno   duemiladodici,  il giorno nove  del mese di ottobre alle ore  17:00 si   è riunita  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei  signori: 
                                                                        
BOCCIA PASQUALE Sindaco                Presente 
BARBANTE ROBERTO Vice Sindaco          Presente  
SCIAMPLICOTTI MARIKA                   Assente 
QUERINI MAURIZIO                       Presente  
TRINCA VALENTINA                       Assente 
FEI MAURO                              Presente 
 

 
 
     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa il   Segretario Comunale Stefania Panzironi 
Il Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati 
 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole 
 
 

1. F.to  Terribili Paolo 
 
 
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere  favorevole; 
 
      1.   F.to  D’Andrea Anna Rita 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso e considerato che: 
- la Provincia di Roma – Dipartimento IV- Governo del Territorio della mobilità e Sicurezza 

stradale Servizio 1 “Pianificazione Territoriale” -  ha istituito un “Programma per la formazione 
di Interventi integrati di Valorizzazione e Sviluppo degli insediamenti storici della Provincia di 
Roma (PRO.V.I.S.) annualità 2010 avente finalità di valorizzazione e sviluppo dei centri storici 
siti nel territorio provinciale; 

 
considerata: 

- la necessità da parte della Amministrazione comunale di partecipare al suddetto programma per la 
riqualificazione del parco comunale denominato Landesberg am Lech; 

 
vista: 

- la nota della Provincia di Roma, prot n.138334 del 13.09.2012, acquisita al protocollo comunale 
al n. 26845 il 21.09.2012, di assegnazione del contributo provinciale alle prime 20 
amministrazioni comunali  di cui alla graduatoria approvata con la citata DD 10320/2012, nello 
specifico  il comune di Rocca di Papa è risultato assegnatario di un contributo pari ad euro 
165.959,02 quale quota di contribuzione per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

 
considerato: 

- che al fine dell’avvio del procedimento in argomento questa Amministrazione deve approvare il 
progetto preliminare - richiesto dalla Provincia di Roma entro il termine stabilito dalla nota prot. 
n. 138334 del 13.09.2012, inerente i lavori di “Riqualificazione del parco “Landesberg am 
Lech”- predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, settore LL.PP.- costituito dai seguenti  
elaborati: 

� Relazione Generale 
� Documentazione Fotografica 
� Computo Metrico Estimativo 
� Quadro Tecnico Economico 
� Riepilogo Fonti Finanziamento 
� Elaborato Grafico 
 e dal quadro economico finanziario dell’opera che presenta il seguente quadro economico:   
 
 
Lavori € 143.354,36 
oneri della sicurezza €  4.433,64 
Somme a disposizione  € 147.788,00 
  
Spese tecniche   
progettazione definitiva, ed esecutiva, coordinamento sicurezza  
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori e collaudo € 15.000,00 
IVA su Lavori € 14.778,80 
IVA su spese tecniche € 3.276,00 
INARCASSA € 600,00 
Art. 92 dlgs. 163/2006 € 2.955,76 

Somma B € 36.610,56 
  

TOTALE € 184.398,91 
 

- ritenuto opportuno provvedere in merito all’approvazione del superiore progetto; 
 
- visto che il presente deliberato rientra nella competenza della Giunta, non essendo compreso tra gli atti 
fondamentali attribuiti al Consiglio dall’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 
• Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
• Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• Acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
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(D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 
Ad unanimità di voti : 

DELIBERA 
 
1.di approvare il progetto preliminare denominato: di “Riqualificazione del parco “Landesberg am Lech” 
ammontante a complessivi € 184.398,91, redatto dll’U.T.C. settore LL.PP. che presenta il seguente 
quadro economico finanziario:  

QUADRO ECONOMICO  

 

Lavori € 143.354,36 
oneri della sicurezza €  4.433,64 
Somme a disposizione  € 147.788,00 
  
Spese tecniche   
progettazione definitiva, ed esecutiva, coordinamento sicurezza  
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori e collaudo € 15.000,00 
IVA su Lavori € 14.778,80 
IVA su spese tecniche € 3.276,00 
INARCASSA € 600,00 
Art. 92 dlgs. 163/2006 € 2.955,76 

Somma B € 36.610,56 
  

TOTALE € 184.398,91 
 

e composto dalla seguente documentazione: 
� Relazione Generale 
� Documentazione Fotografica 
� Computo Metrico Estimativo 
� Quadro Tecnico Economico 
� Riepilogo Fonti Finanziamento 
� Elaborato Grafico 

 
2.di impegnare la somma di euro 18.439,89 di competenza di questa amministrazione sul capitolo di 
Spesa- 38001 del Bilancio del corrente esercizio 

 
3. di dare atto che la spesa di complessivi € 184.398,91 si fa fronte: 
-  parte con contributo della Provincia di Roma  per euro 165.959,02 iscritto sul Capitolo -Entrata- 

86005 e sul Capitolo –Spesa- 38001 del Bilancio del corrente esercizio; 
- parte con contributo comunale per euro 18.439,89 Spesa- 38001 del Bilancio del corrente 

esercizio 
 

4. di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Patrizia Calcagni; 
 
- di dichiarare, con votazione unanime e successiva, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
del comma IV, art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL    SINDACO     
 PASQUALE BOCCIA  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
STEFANIA PANZIRONI  

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il   sottoscritto   Segretario   comunale   attesta   che,   giusta   relazione  del   Messo   comunale, copia della presente 
 deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio comunale il                                  per rimanervi quindici giorni consecutivi.  
 
   li,                                                                                                                       IL SEGRETARIO 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
E S E C U T I V I T A’ 

 
 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

ovvero 
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 T.U.O.E.L. 

267/2000 
 
 lì,                                                                                                                 IL SEGRETARIO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


