
 
ne risultano PRESENTI n°    4 e ASSENTI n°    1.

Assume la presidenza il Signor DI MARCO Vincenzo in qualità di SINDACO, assistito dal
SEGRETARIO  Dott.ssa Tiziana PICCIONI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di TERAMO
Via Madonna degli Angeli,  21 – 64020 Castellalto

Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671
e-mail: comune.castellalto@tin.it - Sito Internet:  www.comune.castellalto.te.gov.it

 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17:00,  presso  ,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte all'Ordine del Giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI PER LO SPORT E LO SVAGO E MESSA IN
SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO.

  - MANELLI Valeria ASSESSORE
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  - DI MARCO Vincenzo SINDACO

  - PICONE Sara ASSESSORE P

  - ROCCI Aniceto VICE SINDACO

  - DI LODOVICO Massimiliano ASSESSORE A

P
P

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
per Uso Amministrativo e d’Ufficio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 182 DATA 15-12-2020



LA GIUNTACOMUNALE

Visto il d.p.c.m. 17.02.2020, pubblicato sulla G.U.  n. 244 del 02.10.2020 Supplemento ordinario n.
36,
inerente le modalità di assegnazione di contributi ai comuni, anche della Regione Abruzzo, per
infrastrutture sociali, da quale emerge che, il Comune di Castellalto risulta assegnatario del
finanziamento di € 43.062,50;

Ritenuto di dover utilizzare il suddetto contributo,  di € 43.062,50 in conformità a quanto previsto
dalla legge suddetta, per effettuare gli interventi di realizzazione e/o miglioramento di infrastrutture
e messa in sicurezza delle  seguenti opere del patrimonio comunale:

Opera Importo Annualità
Consolidamento e
miglioramento area verde in
Villa Zaccheo

€ 25.000,00 2020

Realizzazione aree verdi ed
arredo urbano nel versante
Tordino

€ 18.062,50 2020

Considerato che si ritiene di incrementare il suddetto finanziamento statale con ulteriori interventi a
carico del bilancio comunale e precisamente:

Opera Importo Annualità
Realizzazione aree verdi ed
arredo urbano in località
Petriccione

€ 100.000,00 -
Mutuo Cassa
Depositi e Prestiti

2020

Ritenuto di dover impartire appositi indirizzi al responsabile del servizio finanziario per il
perfezionamento del finanziamento e l’assunzione dei mutui ed  al responsabile del servizio tecnico
per  l’avvio delle procedure per la predisposizione dei progetti dei lavori;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA:

DI PRENDERE ATTO della concessione, da parte dello Stato, del finanziamento di € 43.062,50, al
Comune di Castellalto per infrastrutture sociali;

DI DISPORRE l’utilizzo di tale finanziamento, in attuazione a quanto previsto dalla legge suddetta
per effettuare gli interventi di realizzazione e/o miglioramento di infrastrutture e messa in sicurezza
delle  seguenti opere del patrimonio comunale:

Opera Importo Annualità
Consolidamento e
miglioramento area verde in
Villa Zaccheo

€ 25.000,00 2020
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Realizzazione aree verdi
arredo urbano  e giochi nel
versante Tordino

€ 18.062,50 2020

INTEGRARE il predetto finanziamento con fondi a carico del bilancio comunale nel modo che
segue e precisamente:

Opera Importo Annualità
Realizzazione aree verdi ed
arredo urbano in località
Petriccione

€ 100.000,00 -
Mutuo Cassa
Depositi e Prestiti

2020

DI DARE MANDATO, in relazione agli interventi suddetti, al responsabile del servizio finanziario
per gli adempimenti di competenza ed al responsabile del servizio tecnico, per l’attivazione delle
procedure utili alla realizzazione dei lavori, ivi compreso il conferimento degli incarichi
professionali in forma diretta;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di dar seguito ai successivi adempimenti, con separata
ed unanime votazione favorevole,

DELIBERA:-
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, ultimo comma,del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 182 del 15-12-2020  -  pag. 3  -  Comune di Castellalto



PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente
parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell’atto.
FAVOREVOLE:
in ordine alla Regolarità Tecnica f.to Per. Ind. Luigi PALLITTI
FAVOREVOLE:
in ordine alla Regolarità Contabile f.to Dott.ssa Sonia CIALINI

IL PRESIDENTE
                                                      f.to DI MARCO Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE                                 L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI                                         f.to ROCCI Aniceto
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      Per copia CONFORME all'originale

      Castellalto, li 23-12-2020
                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                  ________________________________

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata nel Sito Istituzionale di
questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni
consecutivi, dal 23-12-2020 al  07-01-2021

Castellalto, lì 23-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2020, ai sensi dell'articolo
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Castellalto, lì 15-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI


