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

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

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 34
del 05.05.2014

OGGETTO:
INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI
ESISTENTI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELLA XXII COMUNITÀ
MONTANA DI LENOLA (LT) DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2014.
APPROVAZIONE PROGETTO.
AFFIDAMENTO SERVIZIO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio

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
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
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
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 718 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
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L'ORGANO ESECUTIVO
PREMESSO:
VISTA la Deliberazione deIl'O.E. 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;
VISTA la nota prot. n. 197757 del 02.04.2014 con la quale la Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e
Politiche Abitative, Area Volontariato, Enti Locali – Sala Operativa Regionale, comunicava che in attesa all'adozione del Piano
Regionale definitivo, per l'anno in corso, il periodo di massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il
territorio della Regione Lazio è confermato dal 30 maggio 2014 al 30 settembre 2014;
CONSIDERATO che l'obbiettivo di questa amministrazione è realizzare tipologie d'intervento, mirati alla tutela ambientale, alla
sistemazione e ammodernamento della viabilità rurale esistenti nonché alla bonifica e ripulitura di fossi e canali di scolo, parchi e
giardini pubblici ubicati nei comuni del comprensorio comunitario;
CHE con nota prot. 435 del 01.04.2014 il Presidente della XXII Comunità Montana richiedeva a tutti i comuni del comprensorio
l’elenco delle strade rurali esistenti nel territorio comunale, in ordine di priorità sulle quali intervenire e garantire il servizio di
pulizia degli argini stradali mediante il trattore decespugliatore per la stagione estiva 2014;
VISTA la nota del comune di Lenola prot. 1506 del 28.04.2014 con la quale comunicava l’elenco delle strade rurali sulle quali
intervenire: Via degli Uliveti, Via Pirovennitto, Via Vacambiana, Via XXV Aprile, Via Vignolo, Via Passignano, Via Passignano –
Vaschettina, Via Giardine, Via Pantano – via Trelle, Via Vallecimare, Via Raparolo, Via Chiavino-Palombara;
VISTA la nota del comune di Campodimele prot. 1316 del 14.04.2014 con la quale comunicava l’elenco delle strade rurali sulle
quali intervenire: Strada Vicinale Costa dei Grassi, Strada Vicinale ex 48, Strada Vicinale Vallefunnana, Strada Vicinale Avarsara e
Valle Berta;
VISTA la nota del comune di Terracina prot. 21367/U del 16.04.2014 con la quale comunicava l’elenco delle strade rurali sulle quali
intervenire: Loc. S. Stefano, Valle Fasana, Camposoriano, Largo Montagna, Via Campo dei Monaci, Loc. Franquillara, Zona S.
Silviano, La Ciana, Via Contrada Cimitero,Via Montecroce (al fianco del cimitero), Via Cesalonga (Loc. la Fiora Alta), Via Piazza
Palatina, Via Monticchio ecc.;
VISTA la nota del comune di Monte S. Biagio prot. 4016 del 10.04.2014 con la quale comunicava l’elenco delle strade rurali sulle
quali intervenire: Via Epitaffio, Via di Mezzo, Via Valle Viola, Via Macchioni, Via Valle Imperiale, Via Fontana del Fico, Via
Vetica, Via S. Vito, Via Limatella, Via la Vecchia, Via S. Candito, Via Calamete, Via Madonna della Ripa, Via Carro, Via
Tenecozzo, Via Portella, Via Parallela FF.SS. ecc.;
VISTO il progetto di manutenzione strade rurali parchi e giardini pubblici esistenti nei comuni del comprensorio
comunitario, redatto dall’Ufficio Tecnico di questo Ente dell’importo di € 15.000,00 + IVA al 22% per un totale di €
18.300,00 che si allega alla presente;
VISTA la necessità di espletare il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade rurali dei comuni del
comprensorio della XXII Comunità Montana, valutando la possibilità di avvalersi di Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5
della Legge 391/91 con l’ausilio di personale interno individuato nelle figure professionali di catg. “B3” dotando lo stesso di
opportuno equipaggiamento ai sensi della legge 626/94;
CONSIDERATO che la Società Coop. Soc. a.r.l."ALOE VERA" con sede in Fondi, ha già eseguito per conto di questo Ente
negli anni scorsi il servizio di che trattasi, dimostrando idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economica;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di eseguire svariati interventi di pulizia e manutenzione ordinaria sulle strade rurali
nei sei comuni del comprensorio della XXII Comunità Montana, infestate da una fitta vegetazione spontanea,con il trattoredecespugliatore di proprietà di questo Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli per quanto di competenza ai sensi dell'art.49 deI D.lgs.267/00;
A voti unanimi;
DELIBERA
1)

LA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

DI APPROVARE il progetto di manutenzione strade rurali parchi e giardini pubblici esistenti nei sei comuni del
comprensorio comunitario, redatto dall’Ufficio Tecnico di questo Ente dell’importo di € 15.000,00 +IVA al 22% per
un totale di € 18.300,00 che si allega alla presente;

3)

DI AFFIDARE l’espletamento del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade rurali nei Comuni del
Comprensorio della XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni, alla Società Coop. Soc. a.r.l."ALOE VERA" con
sede in Fondi,via A.Zara, 4-C.F.02074980596 durante la stagione estiva anno 2014, con l’ausilio di personale interno
individuato nelle figure professionali di catg. “B3”;

4)

DI AFFIDARE in comodato d’uso il trattore decespugliatore di proprietà di questo Ente alla Società Coop. Soc. a.r.l."ALOE
VERA", per l’espletamento del servizio di cui sopra durante la stagione estiva anno 2014;

5)

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico Ambiente, Agricoltura e Foreste, ad utilizzare
per l'intervento di cui in premessa i fondi dei seguenti Cap. 614, 771, 797 e 804 del bilancio di previsione anno
2014 in corso di approvazione;

6)

IL SERVIZIO di pulizia delle strade rurali verrà svolto dalla suddetta Cooperativa nei comuni di Fondi, Lenola,
Campodimele, Monte San Biagio, Sperlonga e Terracina; Società Coop. Soc. a.r.l. "ALOE VERA" di Fondi,
garantendo a rotazione per ciascun Comune un impegno del trattore - decespugliatore per due settimane
lavorative per volta a rotazione per ognuno;

7)

DI DARE mandato agli Uffici, ognuno per la parte propria di competenza,di adempiere ogni atto necessario e
susseguente alla presente deliberazione;

8)

DI TRASMETTERE il presente atto, per i successivi adempimenti di competenza, alla Regione Lazio Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali - Sicurezza, Area Politiche di Sviluppo
per gli Enti Locali, Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 ROMA;

Indi all'unanimità;
DICHIARA
Con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
comma 4° dell'art. 134 del D.Lgvo.18 agosto 2000 n. 267.

