
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 151 DEL REGISTRO 
 
DATA 17 dicembre 2018 

Realizzazione e successiva donazione dei lavori di adeguamento sismico 
scuola elementare centro urbano, nel Comune di Rocca di Papa – Atto 
d’indirizzo. 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno diciassette  del mese di dicembre  alle ore 13,30 e seguenti si è riunita  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è 
riunita con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO X  
Cimino Veronica VICE SINDACO X  
Zecchinelli Laura ASSESSORE X  
Zitelli Gian Luca ASSESSORE X  
Romei Danilo ASSESSORE  X 

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il  Segretario generale Giuditta Silvia Liantonio 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
          
         f.to Luigi De Minicis  
         
         
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to==============  
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to Luigi De Minicis 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso e considerato che: 
 

- In data 24 maggio 2018, con nota assunta al protocollo al n. 14833/2018, la 

fondazione “San Giovanni Bosco Arpa fondation” ha manifestato la 

disponibilità all’assegnazione di un finanziamento a fondo perduto per la 

realizzazione di opere civili e/o di edilizia scolastica collegate alle specifiche 

esigenze operative del Comune di Rocca di Papa; 

- il Comune, con nota prot. 15995 del 15 giugno 2018, ha confermato la propria 

disponibilità ed interesse alla realizzazione delle predette opere sul proprio 

territorio, indicando lo specifico intervento: “Adeguamento sismico Scuola 

elementare Centro Urbano”, per un importo presuntivo di 2.500.000,00 euro; 

- In data 3 agosto 2018, con nota assunta al protocollo al n. 21520/2018, la 

Fondazione ha comunicato l’inizio delle attività di progettazione e ha inviato, 

per la sottoscrizione, una bozza di schema di Convenzione, disciplinando i 

rapporti tra il Comune e la Fondazione identificando gli impegni e le 

responsabilità delle parti; 

 

Tenuto conto che: 

 

- il territorio del Comune di Rocca di Papa rientra tra quelli classificati con 

rischio sismico elevato; 

- è intendimento dell’Amministrazione Comunale adeguare dal punto di vista 

sismico gli edifici comunali ed in particolare i plessi scolastici; 

- l’edificio oggetto degli interventi è stato costruito nel 1935 in muratura 

portante, con pianta a forma rettangolare di circa 600 mq di superficie 

coperta, di tre livelli e manto di copertura in coppi tradizionali, e necessita di 

interventi strutturali per la messa a norma dal punto di vista sismico e 

funzionale; 

 
Considerato che: 
 

- l’investimento complessivo per interventi di “Adeguamento sismico Scuola 

elementare Centro Urbano” sono stimati in circa Euro 2.500.000,00, a totale 

carico della Fondazione;  

 

Ritenuto opportuno 
 

- tutto quanto premesso, fornire apposito atto d’indirizzo al Settore LL.PP. e 

Ambiente in ordine all’attivazione delle procedure necessarie per la 

realizzazione di tale intervento a partire dall’approvazione e sottoscrizione di 

Convenzione che disciplini i rapporti, nonché alla Segreteria Generale per 

l’aggiornamento degli Atti programmatori; 
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Visti: 

− la normativa vigente sui Lavori Pubblici, segnatamente il D.Lgs n°50/2016 

− il d.lgs 267/2000; 

− lo Statuto Comunale; 

 

 

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) FORNIRE apposito atto d’indirizzo in ordine all’attivazione delle procedure 

necessarie per la realizzazione dell’intervento di “Adeguamento sismico Scuola 

elementare Centro Urbano”; 

 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, trattandosi di mero atto 

d’indirizzo, non necessita dei pareri dei responsabili ex articolo 49 del TUEL; 

 

3) PRENDERE ATTO che la proposta in oggetto riguarda la realizzazione di 

interventi non presenti nella programmazione triennale dei lavori Pubblici 

2018/2020 del Comune; 

 

4) DARE MANDATO agli uffici competenti di avviare le attività di propria 

competenza finalizzati:  

• all’inserimento del progetto preliminare/di fattibilità tecnico-

economica negli strumenti di programmazione approvati 

dall’Amministrazione sulla base della normativa vigente; 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime  votazione resa nei 

modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi del comma IV, art. 134 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                  F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GIUDITTA SILVIA L IANTONIO   

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                24/12/2018                               per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  24/12/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,  24/12/2018                                                                                                IL SEGRETARIO 
                    f.to Giuditta Silvia Liantonio  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 24/12/2018                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                f.to Giuditta Silvia Liantonio                                                           
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


