
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 89 del 05-05-2017

 
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE - VIA
FONTE SAMBUCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

 
L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di Maggio a partire dalle ore 10:00 nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di SINDACO;   
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO;



 
 

 
PREMESSO:

che con deliberazione di G.C. n. 36 del 24.04.2014 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per il miglioramento della viabilità rurale di Via Fonte Sambuco, Via Monte
Agliano e San Bernardino del Malpasso;
che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla suddivisione per stralci funzionali del
progetto di cui sopra, corrispondenti alle strade elencate;

PRESO ATTO che il primo stralcio delle suddette opere di miglioramento della viabilità rurale del
Comune di Trevignano Romano, corrisponde alla Via di Fonte Sambuco;
RILEVATA l'importanza di questa strada, in quanto fa parte di una serie di strade che fungono da
percorso veicolare alternativo, qualora la Settevene Palo I risulti impraticabile per motivi di sicurezza
(incidenti ecc.);
RITENUTA pertanto la messa in sicurezza delle strade ricadenti in questo circuito alternativo di
primaria importanza per il transito dei veicoli, non ultimi quelli della sicurezza stradale;
DATO ATTO che l'intervento è illustrato nella relazione generale del progetto unitario approvato con
deliberazione di G.C. n. 36 del 24.04.2014;
RITENUTO necessario procedere alla approvazione dei seguenti elaborati esecutivi allegati al
presente atto Deliberativo e di esso parti integranti e sostanziali corrispondenti al primo stralcio:

Relazione tecnica;1.
Quadro tecnico economico.2.

PRESO ATTO che dal quadro tecnico economico risulta un importo per la realizzazione dell'opera
pari ad Euro 125.633,37;
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi, rimessi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

1) Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte integrante
e sostanziale;
2) Di approvare la suddivisione per stralci funzionali del progetto definitivo/esecutivo per il
miglioramento della viabilità rurale di Via Fonte Sambuco, Via Monte Agliano e San Bernardino del
Malpasso;
3) Di approvare la Relazione Tecnica e il QTE del I° stralcio funzionale corrispondente alla Via di
Fonte Sambuco, allegati al presente atto deliberativo e di esso parti integranti e sostanziali;
4) Di dare atto che l'importo per la realizzazione dell'opera corrisponde ad Euro 125.633,37;



5) Di nominare quale responsabile Unico del Procedimento il Geom. Sandro Torregiani;
6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Investimenti della redazione degli atti conseguenziali al
presente atto deliberativo;
7) Di procedere con la richiesta di finanziamento agli enti preposti alla sovvenzione di dette opere.
 
Inoltre vista l’urgenza di provvedere in merito con separata votazione unanime
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000.

 



SETTORE II - INVESTIMENTI:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

Trevignano Romano, 03-05-
2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

F.TO ARCH. FABIO MARIA DANDINI

 

 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

  

Trevignano Romano, 04-05-
2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO  QualificaEsecutorePasso_8 BARBARA SPERANZINI

 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 






