
 

 
 

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO 

 
 
 

 

N. 20 
 

del 31.03.2014 
 

 

OGGETTO:  
 
LEGGE REGIONALE 9/99 “FONDO PER LA MONTAGNA”. 
 
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE – RIPRISTINO E SISTEMAZIONE 
TRATTO STRADA RURALE ESISTENTE DENOMINATA “VIA DEI MARTIRI 
FONDANI” LOCALITA’ SAN MAGNO IN COMUNE DI FONDI. 
 
ATTO DI INDIRIZZO  

 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo  alle ore 11.00, 

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi, 

l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori: 

 
 

 Presente Assente 
MARCO ANTONIO CARNEVALE PRESIDENTE   
BASILE AUGUSTO ANDREA VICE PRESIDENTE   
MIRABELLA MATTEO ASSESSORE   
NOTARFONSO ERMANNO ASSESSORE   
    
 

Risultano assenti:  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riu-

nione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 

 

 
 
 

      

 

 
COMUNITÀ MONTANA 

DEGLI AURUNCI ED AUSONI 
XXII DEL LAZIO 
(Provincia di Latina) 

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina 
 



 

 

             IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNITARIO 

 sig. Marco Antonio CARNEVALE  Dott. Andrea Nappi 
 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 
                                                    

Per la regolarità tecnica  Per la regolarità contabile 
PARERE FAVOREVOLE  PARERE FAVOREVOLE 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica – Agricoltura - Foreste 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICA E FINANIARIA 

 geom. Antonio SPIRITO   Dott. Andrea Nappi 

 

 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
PROT.N. 454 Reg. pubbl. 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi 
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari conte-
stualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Lì   03.04.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott.Andrea Nappi 
 

 
 

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000  
  

 

Lì   03.04.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott. Andrea Nappi 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’ORGANO ESECUTIVO 

 

 

VISTA la Deliberazione dell’O.R. n.22 del 27.08.2001, con la quale viene adottato il piano di 

sviluppo socio-economico della XXII Comunità Montana; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Amministrazione Provinciale di Latina n.5 del 29.09.2001, con la 

quale viene approvato il Piano di Sviluppo Socio-Economico della XXII Comunità Montana; 

 

ATTESA la necessità di procedere alla fase operativa delle opere previste nel Piano di Sviluppo 

Socio-Economico; 

 

PREMESSO che la XXII Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo 

sviluppo socio - economico del proprio territorio e di proseguire l'armonico riequilibrio delle 

condizioni di esistenza delle popolazioni montane;  

 

CONSIDERATO pertanto che nell'ambito di quanto richiamato vi rientra:  

- L' individuazione ed il sostenimento ,attraverso opportuni incentivi, ed iniziative idonee alla 

valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;  

- Il fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari alla conservazione ed 

impedire  lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale, riconoscendo al-

le associazioni le funzioni di servizio che svolgono nel comprensorio;  

- il favorire lo sviluppo democratico e socio-culturale del comprensorio montano;  

 

VISTA la richiesta prot. n 290 del 03.03.2014  controfirmata dai cittadini del comune di Fondi 

interessati all’intervento con la quale si chiedeva a questo Ente di provvedere urgentemente 

alla sistemazione e ripristino tratto della strada rurale esistente Via dei Martiri Fondani in lo-

calità San Magno in comune di Fondi; 

 

RAVVISATA l’urgenza e la necessità di ripristinare e sistemare il tratto della strada rurale esi-

stente di cui sopra in loc. San Magno  in comune di Fondi;  

 

VISTO il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunitario per la sistemazione della strada rura-

le esistente Via dei Martiri Fondani di cui in premessa; 

 

CONSIDERATO che la ditta “Cimino Giuseppe Impresa di Costruzioni", con sede in via Appia 

km 114,900, Monte San Biagio (LT),ha già svolto attività lavorativa nello stesso settore a favo-

re di questo Ente e che è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria; 

 

VISTO il preventivo – offerta dei lavori sopra descritti, trasmesso dalla ditta “Cimino Giuseppe 

Impresa di Costruzioni", con sede in via Appia km 114,900, Monte San Biagio (LT) per 

l’importo complessivo di € 6.173,20 di cui € 5.060,00 per lavori ed € 1.113,20 per IVA al 

22%; 

 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 8, dell’art.125 del 

Dlgs.163/2006 e ss.mm.ii. per detti lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito 

l’affidamento diretto, che è intendimento e interesse di questa amministrazione avvalersi della 

ditta suindicata;  

 

ATTESA la necessità del provvedimento; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA il D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii; 

 

A voti unanimi 

 
DELIBERA: 

 

1. CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 



 

 

 

2. DI APPROVARE il progetto relativo ai: lavori di ordinaria manutenzione – ripristino e 

sistemazione tratto della strada rurale esistente denominata  “Via dei Martiri Fon-

dani” in località San Magno in comune di Fondi (LT) redatto dall’Ufficio Tecnico Co-

munitario; 

 

3. DI APPROVARE il preventivo – offerta per l’esecuzione dei lavori sopra descritti tra-

smesso dalla ditta “Cimino Giuseppe Impresa di Costruzioni", con sede in via Appia 

km 114,900, Monte San Biagio (LT) per l’importo complessivo di € 6.173,20 di cui € 

5.060,00 per lavori ed € 1.113,20 per IVA al 22%; 

 

4. DI AFFIDARE alla ditta “Cimino Giuseppe Impresa di Costruzioni", con sede in via 

Appia km 114,900, Monte San Biagio (LT), i lavori di cui sopra  per l’importo comples-

sivo di € 6.173,20; 

 

5. DARE ATTO che la somma complessiva di € 6.173,20 graverà sul cap. 106  (somme 

a disposizione dell’Ente) del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione; 

 

6. DI DARE mandato agli Uffici, ognuno per la parte propria di competenza,di adempie-

re ogni atto necessario e susseguente alla presente deliberazione;  

 

7. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e 

Territorio – Direzione Area Politiche per lo Sviluppo Socio – Economico dei comuni, 

Servizi Militari e Università Agrarie Via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 Roma;per i successi-

vi adempimenti di competenza; 

 

 

Indi, con separata votazione, con voti unanimi, delibera di dare al presente atto carattere di 

immediata esecutività ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgvo. n. 267/2000.  

 
 


