Protocollo RC n. 10394/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di martedì tre del mese di agosto, alle ore 16,45,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Cavallari, Corsini,
Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)
A questo punto l’On.le Sindaco e l’Assessore Marsilio escono dall’Aula.
Il Vice Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 256
Individuazione, nell'ambito del programma straordinario di
illuminazione delle periferie, di n. 10 strade in 6 località del
territorio comunale nelle quali installare nuovi impianti di
illuminazione pubblica. Approvazione dei relativi progetti
definitivi. OP 0811460001. Importo complessivo: Euro 987.199,38.
Modificazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 352
dell'11 novembre 2009. Revoca parziale della deliberazione della
Giunta Comunale n. 390 del 9 dicembre 2009.
Premesso che, nell’ambito del Programma Straordinario di Illuminazione Periferie,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 352 dell’11 novembre 2009, è stato
approvato il progetto preliminare dell’impianto di illuminazione pubblica da realizzarsi su
Via Collatina, – tratto compreso tra Via dell’Acqua Vergine e Via G. Cicali – per un
importo complessivo di Euro 301.713,91 gravante sul Centro di Costo
1PZ 20901014DAC anno 2009 (OP 0910890001), da finanziarsi con avanzo stratificato;

2

Che, nell’ambito del medesimo “Programma Straordinario di Illuminazione
Periferie”, con deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 9 dicembre 2009, sono
state individuate n. 16 strade in 9 località del territorio comunale nelle quali procedere
all’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica ed approvati i relativi
progetti preliminari, per un importo complessivo di Euro 746.708,85 gravante sul Centro
di Costo 1PZ 20901014DAC RR.PP. 2008 (OP 0811460001) e finanziato con contributo
della Regione Lazio (acc. n. 403200 1PZ 0RUR) – PT 2009000620;
Che, successivamente all’approvazione delle deliberazioni citate, è emersa,
relativamente ad alcune strade del territorio comunale non previste in esse, l’esigenza –
ritenuta prioritaria – di procedere all’installazione di impianti di illuminazione pubblica,
per l’indifferibile necessità di eliminare potenziali situazioni di grave pericolo per la
pubblica incolumità;
Che, valutata l’urgenza degli interventi sopra menzionati, si ritiene necessario
modificare l’elenco approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale
n. 390/2009, inserendovi, accanto ad alcune delle strade precedentemente individuate e
che vengono confermate, strade nuove per le quali si è manifestata, come detto, l’urgenza
di intervenire con immediatezza mediante l’installazione degli impianti di illuminazione
pubblica;
Che, inoltre, alla luce del mancato perfezionamento, determinato da ragioni inerenti
alla ottimizzazione delle risorse di Bilancio, della copertura finanziaria dell’importo di
Euro 301.713,91, previsto nella menzionata deliberazione della Giunta Comunale
n. 352/2009 per l’intervento in Via Collatina, si ritiene parimenti necessario inserire tale
intervento, da considerarsi anche esso urgente, nell’elenco delle strade per le quali si
procederà al sollecito avvio dei lavori di illuminazione pubblica;
Che, in base a quanto esposto, occorre procedere alla modificazione della
deliberazione della Giunta Comunale n. 352 dell’11 novembre 2009 di approvazione del
progetto preliminare dell’impianto di illuminazione pubblica in Via Collatina, nel tratto
Via dell’Acqua Vergine – Via G. Cicali – nel senso che la spesa complessiva prevista per
il suddetto impianto (OP 0910890001), anziché gravare il Centro di Costo 1PZ 20901014
DAC, anno 2009 ed essere finanziata con avanzo stratificato, grava il Centro di Costo
1PZ 20301014 DAC RR.PP. 2008 ed è finanziata con contributo della Regione Lazio;
Che, per i motivi sopra riportati, occorre procedere anche alla revoca, ad eccezione
del dispositivo finanziario della deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del
9 dicembre 2009 – di approvazione dei progetti preliminari per l’installazione di impianti
di illuminazione pubblica relativi a sedici strade in nove località del territorio comunale –
e dell’elenco ad essa allegato sub “A”, quale parte integrante della medesima;
Che, al fine di consentire il sollecito inizio dei lavori nelle strade indicate
nell’elenco allegato sub “A” quale parte integrante del presente provvedimento, si è
provveduto alla immediata redazione dei progetti esecutivi, per un importo complessivo
di Euro 987.199,38, comprensivo di I.V.A. al 10%, relativi all’installazione di impianti di
illuminazione pubblica in strade private aperte al pubblico transito, rispondenti ai requisiti
stabiliti, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria su di esse, nella memoria
prot. n. 979 approvata dalla Giunta Comunale il 27 gennaio 2009;
Vista la memoria prot. n. 979 approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del
27 gennaio 2009;
Visto il verbale di verifica dei progetti preliminari, prot. Dipartimento Politiche per
la Riqualificazione delle Periferie n. 568 del 28 maggio 2010, redatto e sottoscritto ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1994, n. 554 dal Responsabile del Procedimento
e dai progettisti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
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Che, in data 9 luglio 2010, il Dirigente della U.O. Opere a Scomputo del
Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie, quale responsabile del
servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: M. Martinelli”;

Preso atto che, in data 9 luglio 2010, il Direttore del Dipartimento Politiche per la
Riqualificazione delle Periferie, ha attestato – ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. h) e j), del
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazioni in atti – la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.
Il Direttore

F.to: F. Coccia;

Che in data 27 luglio 2010 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Dirigente

F.to: A. Boldrini”;

Che, sulla proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretario Generale la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa, delibera di:
1. individuare le strade elencate nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento, relativamente alle quali intervenire con priorità, nell’ambito del
Programma straordinario per l’illuminazione delle periferie, per l’installazione di
impianti di illuminazione pubblica;
2. approvare i progetti definitivi degli impianti di illuminazione pubblica di cui al
punto 3., per un importo totale di Euro 987.199,38, comprensivo di I.V.A. al 10%;
(PT 2009000620);
3. modificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 352 dell’11 novembre 2009 – di
approvazione del progetto preliminare dell’impianto di illuminazione pubblica in
Via Collatina, nel tratto Via dell’Acqua Vergine – Via G. Cicali – nel senso che la
spesa complessiva prevista per il suddetto impianto (OP 0910890001), anziché
gravare il Centro di Costo 1PZ 20901014 DAC anno 2009 ed essere finanziata con
avanzo stratificato, grava il Centro di Costo 1PZ 20301014 DAC RR.PP. 2008 ed è
finanziata con contributo della Regione Lazio;
4. revocare, ad eccezione del dispositivo finanziario, la deliberazione della Giunta
Comunale n. 390 del 9 dicembre 2009 – di approvazione dei progetti preliminari per
l’installazione di impianti di illuminazione pubblica relativi a sedici strade in nove
località del territorio comunale – unitamente all’elenco ad essa allegato sub “A”,
quale parte integrante della medesima.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
G. Alemanno – M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
3 agosto 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……………….………………….....

