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COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
Provincia di Roma 

  

COPIA DI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.   73 

 

Oggetto: accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni 

contenute nel provvedimento di concessione aiuto della Regione Lazio n. 

890 del 26/11/2014 e recepimento dello stesso -  misura 125 PSR Lazio 

relativamente alla domanda di aiuto inoltrata dal Comune di Magliano 

Romano n.8475920879 inerente i lavori di  “Miglioramento e ripristino 

della viabilità rurale strada della Mola, Ruinasse, Camporso Fontanaccia 

e Frassigno” 

Data: 17/12/2014 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze del Comune, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza 

dei signori: 

 

 Presente Assente 

    

    ERCOLE TURCHI                 sindaco 

    COSTANZI ADOLFO           assessore 

    COSTANZI GIUSEPPINA    assessore 

 

si 

 

        si    

 

 

 

si 

 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Costanzi Adolfo 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario comunale dott.ssa Barbara Dominici; 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con DGR n. 74 del 2014 e s.m.i. sono state approvate le disposizioni attuative per le 

misure di investimento a valere anche per il bando pubblico misura 125  -  PSR Lazio  2007 -

2013; 

 

Che il Comune di Magliano Romano ha presentato domanda di aiuto n. 84755920879 a valere sul 

bando in oggetto; 

 

Che il progetto suddetto risulta essere tra gli interventi ammessi  e finanziati come da   nota  n. 

prot.660323 del  27/11/2014 della Regione Lazio Dir. Regionale agricoltura e sviluppo rurale, 

caccia e pesca assunta agli atti di questo Comune in data 04/12/2014 con prot. 1780; 

 

Visto il relativo  provvedimento di concessione n. 890 del 26/11/2014 con il quale la  Regione 

Lazio Dir. Regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca dispone in favore del Comune di 

Magliano Romano la concessione del contributo di € 198.329,24 in conto capitale per un 

investimento complessivo massimo finanziabile corrispondente all’80%  dell’investimento 

finanziabile pari ad  € 247.911,55 al netto di IVA a carico del beneficiario; 

 

 

 

Che la suddetta concessione obbliga il beneficiario alla accettazione incondizionata delle clausole 

e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

Visto il T.U. 267/2000 

 

DELIBERA 

 

1) di recepire il provvedimento di concessione di contributo di cui alle premesse; 

2) di riapprovare il progetto esecutivo ed il quadro economico dell’intervento in oggetto 

dando atto che  la spesa eccedente il contributo concesso dalla Regione Lazio inerente 

interventi richiesti dal comune di Magliano Romano, ma risultati non ammissibili e non 

finanziabili, sarà a carico del comune stesso; 

 

3) di accettare incondizionatamente le clausole e le prescrizioni contenute nel suddetto 

provvedimento; 

4) di dare atto che alla spesa di € 319.748,52 si farà fronte per € 198.329,24 con contributo 

concesso dalla Regione Lazio, per € 121.419,28 con fondi comunali; 

5) stabilire che la spesa di € 121.419,28 a carico del comune trova copertura all’intervento 

2090107 del cap. 3286/2 gestione residui del bilancio corrente che presenta la dovuta 

disponibilità; 

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Federico Lupi; 

7) di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente ad effettuare i successivi adempimenti in 

relazione alla richiesta di anticipo e alle richieste di pagamento inerenti l’intervento 

finanziato. 

Inoltre  con voti unanimi espressi nelle forme  

 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 Dlgs 267/2000. 
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Comune di Magliano Romano 
Provincia di Roma 

 

 Deliberazione del Giunta Comunale n.  73 

Del  17/12/2014 

 

SETTORE III – TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 

 

oggetto: accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento di concessione aiuto della Regione Lazio n. 890 del 26/11/2014 e recepimento 

dello stesso -  misura 125 PSR Lazio relativamente alla domanda di aiuto inoltrata dal 

Comune di Magliano Romano n.8475920879 inerente i lavori di  “Miglioramento e ripristino 

della viabilità rurale strada della Mola, Ruinasse, Camporso Fontanaccia e Frassigno - 
 

 

PARERE DELL’UFFICIO 
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all’approvazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore III   

                                                                                                    F.TO   Ing. Federico Lupi          

                                                                       

                                                                     

Magliano Romano, lì  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all’approvazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                                F.TO Rag. Marcello CANCELLIERI 

Magliano Romano, lì   
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IL   Sindaco                                                                              Il Segretario    comunale     

f.to Ercole Turchi                                                                 f.to  Dott.ssa Barbara Dominici 

 

         

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 22.12.2014 come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì  22.12.2014                                        Il Responsabile del servizio 

                  f.to     Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 22.12.2014 al 06.01.2015 

Magliano Romano, li 22.12.2014 

                                                    Timbro              Il  Segretario Comunale 

                                                                                                   f.to Dott.ssa Barbara Dominici 
 

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 

10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|_X_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano,17.12.2014   Il Segretario Comunale 

 Timbro    f.to Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì   22.12.2014                                            Il Segretario Comunale 

 Timbro     Dott.ssa Barbara Dominici 


