Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria
COPIA
N. 2

DEL 04-02-2022

OGGETTO:

Approvazione progetto definitivo per la "Realizzazione della nuova scuola primaria e
secondaria di primo grado di Paliano in Loc. Sette Fontane", contestuale adozione di
variante puntuale alla destinazione urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera
con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L’anno duemilaventidue, addì quattro del mese di febbraio alle ore 18:00 in Paliano, nella residenza Comunale, il
Consiglio Comunale convocato con avvisi scritti a domicilio nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Presiede l’adunanza Serena MONTESANTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa SABRINA URBANO.
Fatto il normale appello nominale, risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri:
ASSENTE
PRESENTE

ALFIERI Domenico
ADIUTORI Valentina
FIORE Federico
CAMPOLI Eleonora
GERMANO' Ugo Maria Stefano
MARUCCI Simone
MONTESANTI Serena
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ASSENTE
PRESENTE

GRAZIANI Gianfranco
CALAMARI Vanorio
STURVI Maurizio
IMPEROLI Paola
BORGIA Nevia
CENCIARELLI Tommaso
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IL PRESIDENTE
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della presente seduta in I^ convocazione, dichiara aperta la
seduta, che si tiene pubblica ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Si dà preliminarmente atto che il Consiglio è stato convocato e si è riunito in audio videoconferenza, mediante la
piattaforma GoTOMeeting ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 12198 del
27.10.2020, rispettando le seguenti condizioni:
1. il Presidente e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati e provvedono alla formazione
e sottoscrizione del verbale;
2. è possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l’andamento dello svolgimento
della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
3. è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere
documenti.
4. la pubblicità della seduta è garantita attraverso la trasmissione in streaming
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente per la trattazione
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno
INTERVENTI: omissis (Gli interventi saranno riportati in separato verbale oggetto di autonoma pubblicazione)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17/04/2021, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15del 30/04/2021, con la quale veniva approvato il
programma triennale delle OO.PP. 2021 - 2023 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021;
RILEVATO che con Decreto del Ministro dell’Istruzione R.0000024 del 05/06/2020 il Comune di Paliano è
risultato beneficiario di un contributo di € 6.000.000,00 per la realizzazione della nuova scuola primaria e
secondaria di primo grado in Loc. Sette Fontanecosi ripartito:
 Intervento di costruzione scuola primaria - CUP: 33H19000430001 - Codice Edificio 0600460496 –
Importo € 3.000.000,00;
 Intervento di costruzione scuola secondaria di primo grado - CUP: I33H19000440001- Codice Edificio
0600461839– Importo € 3.000.000,00;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 90 del 09/10/2020 con la quale veniva approvato il documento
preliminare alla progettazione per la realizzazione dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo di €
6.000.000.00;
RILEVATO che nella deliberazione sopra richiamata veniva ravvisata la necessità, al fine di individuare la
migliore soluzione progettuale sotto tutti gli aspetti, di ricorrere all’indizione di un concorso di progettazione, ai
sensi dell’art. 152 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, per l’individuazione della migliore proposta progettuale per il
successivo affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e delle eventuali successive fasi
quali progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori;
PRESO ATTO che con Determinazione n. 272 del 23/11/2020 è stato indetto il concorso di progettazione per la
selezione del soggetto a cui affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa all’intervento di
realizzazione del “Nuovo plesso scolastico in Loc. “Sette Fontane" e l’eventuale progettazione definitiva,
esecutiva e direzione dei lavori;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio “LL.PP., Manutenzione e Assetto del Territorio” del
Comune di Paliano n. 107, Reg. Gen. 246 del 08/03/2021 con la quale veniva aggiudicato il concorso di
progettazione alla Società di ingegneria “Ingegneria naturale S.r.l.” con sede legale in Via Conte Rosso n. 16 –
00185 ROMA, C.F. / P. IVA 14505301003;
PRESO ATTO che con Delibera di G.C. n. 59 del 07/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica per i lavori di: “Realizzazione del nuovo plesso scolastico in loc. “Sette Fontane" – CUP:
I33H19000430001 (Primaria) – CUP: I33H19000440001 (Secondaria Primo Grado)”, redatto dalla Società di
ingegneria “Ingegneria naturale S.r.l.”, acquisito con prot. n. 8079 del 05/07/2021;
PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio “LL.PP., Manutenzione e Assetto del
Territorio” del Comune di Paliano Reg. Gen. n. 982 del 10/11/2021 è stato affidato l’incarico professionale per la
redazione della progettazione definitiva per la realizzazione dell’intervento del nuovo plesso scolastico in Loc.
“Sette Fontane” alla società di ingegneria “Ingegneria naturale S.r.l.” con sede legale in Via Conte Rosso n. 16 –
00185 ROMA, C.F./P. IVA 14505301003;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 15748 del 30/12/2021, la società di ingegneria “Ingegneria naturale S.r.l.” ha
trasmesso gli elaborati inerenti il progetto definitivo come di seguito elencato:
1) Elenco Elaborati (EE)
2) Relazione Generale (RG)
3) Computo Metrico Opere civili e impianti, Elenco Prezzi, Analisi nuovi prezzi (CO)
4) Quadro Economico (QE)
5) Schema di Contratto d’Appalto di Lavori Pubblici (SCP)
6) Capitolato Speciale d’Appalto (CSA)
7) Relazione Tecnica opere edili (OE-RT)
8) Inquadramento territoriale (AR-00)
9) Planimetria Generale (AR-01)
10) Architettonico (AR-02)
11) Prospetti e sezioni (AR-03)
12) Pianta Quotata (AR-04)
13) Relazione tecnica impianti meccanici (IM-RT)
14) Antincendio (IM-01)
15) Adduzione idrica (IM-02)
16) Trattamento acque reflue (IM-03)
17) Trattamento acque meteoriche (IM-04)
18) Distribuzione aeraulica piano terra-primo (IM-05)
19) Distribuzione idraulica piano terra-primo (IM-06)
20) Distribuzione idronica piano terra-primo (IM-07)
21) Distribuzione centrale (IM-08)
22) Relazione tecnica impianti elettrici (IE-RT)
23) Distribuzione elettrica al piano (IE-01)
24) Distribuzione luci e corpi illuminanti (IE-02)
25) Distribuzione F.M. e nodi (IE-03)
26) Distribuzione impianti speciali (IE-04)
27) Progetto moduli (MO-01)
28) Progetto strutturale (ST-01)
29) Piano di Sicurezza e Coordinamento (SC-01).
EVIDENZIATO che l’importo complessivo dell’opera ammonta a € 6.000.000,00 come specificato nel seguente
quadro economico:

QUADROECONOMICO
PROGETTODEFINITIVOPERLAREALIZZAZIONEDIUNNUOVOPLESSOSCOLASTICOINLOCALITA'"SETTEF
ONTANE" - PALIANO(FR)
A)
LAVORI
€ 4.500.000,00
A,1)
Lavori a misura
€ 4.500.000,00
A,2)
Lavoria corpo
€0,00
B)
SICUREZZA
€ 180.000,00
B,1)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€180.000,00
B,2)
Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso
€0,00
B,3)
Costo della manodopera soggetta a ribasso
€1.575.000,00
B,4)
C)
C,1)
C,2)
C,3)
C,4)
C,5)
C,6)
C,7)

Importo lavoriabased'asta(alnettodella sicurezza)
€4.320.000,00
SOMMEADISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE
Assistenza archeologica
€
1.500,00
Rilievi topografici
€
6.000,00
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
€
30.307,92
Progettazione definitiva
€
148.680,80
Progettazione esecutiva
€
100.643,44
Direzione lavori
€
127.596,17
Coordinamentodella sicurezza(Progettazioneedesecuzione)
€
89.361,41

€ 594.248,53

C,8)
C,9)
C,10)
C,11)
C,12)
D)
D,1)
D,2)
D,3)
D,4)
D,5)
D,6)
D,7)
D,8)
D,9)

Redazione APE
Collaudo(Tecnico, Amministrativo estatico)
Relazione geologica
Indagini geologiche (IVAesclusa)
Imprevisti (IVAesclusa)
IMPOSTE E TASSE
IVA sui lavori, indagini geologiche e imprevisti (10%su
A,C10,C1)
Contributo previdenziale (4% su C1-C9 e 2% su C10)
IVAsulle spese(22% su C1-C10 e D2)
Incentivi per funzioni tecniche (art.113D.Lgs50/2016)
Spese per acquisto arredi (IVAinclusa)
Spese per gare e pubblicità
Spese per autorizzazioni, contributo ANAC e varie
Spese per frazionamenti
Spese per acquisizione aree, immobili e servitù
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + C + D)

€
€
€
€
€

6.002,43
27.712,77
10.700,46
12.000,00
33.743,13
€ 905.751,47
€ 454.574,31
€ 21.726,21
€ 125.450,95
€ 90.000,00
€ 100.000,00
€
8.000,00
€
3.000,00
€
3.000,00
€ 100.000,00
€6.000.000,00

CONSIDERATO che l’intervento non risulta conforme alle previsione urbanistiche di PUCG, trattandosi di opera
pubblica o di pubblica utilità in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, e che l’art. 19 del D.P.R. n.
327/2001, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, prevede al comma 2, che l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio
Comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico;

VISTO l’art. 50-bis della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 che stabilisce che “nei casi previsti
dall’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modifiche, concernenti l’adozione di progetti di opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico generale, la
verifica di compatibilità della variante è effettuata, in deroga agli articoli 33 e 34 della presente legge, dalla
Provincia, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della delibera comunale di cui
all’articolo 19, comma 4 e decorso inutilmente il suddetto termine, la verifica si intende positiva”;
ACCERTATO che l’adozione della variante puntuale al vigente strumento urbanistico, necessaria per la
realizzazione dell’intervento di realizzazione della nuova scuola, per dimensione e tipologia dell’opera non
prevede impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che pertanto le modifiche non sostanziali
apportate allo strumento urbanistico ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 169/10 non sono soggette alla
procedura di valutazione ambientale strategica.
CONSIDERATO che l’opera in parola risponde alle esigenze dell’ente per le finalità che lo stesso riveste e
ritenuto pertanto di approvare il progetto definitivo composto dagli elaborati sopraindicati, relativo all’esecuzione
dei lavori di Realizzazione della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado di Paliano in Loc. Sette
Fontane”;
RITENUTO che ulteriori ed eventuali pareri potranno essere richiesti, ove necessario, prima della definitiva
approvazione della presente variante, anche mediante convocazione di specifica Conferenza dei Servizi;
ATTESO che per l’esecuzione delle opere si rende necessario acquisire terreni di proprietà privata mediante
procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e precisamente:
N.

Identificativo catastale

Sup. catastale

Sup. area da acquisire

1

Foglio 19 Particella: 88

13.650 mq

9.950 mq

Proprietà
Rugiada Immobiliare
s.r.l.

CONSIDERATO che sono state assolte le incombenze partecipative previste dall’art. 11 e 16 del D.P.R. n.
327/2001, avendo comunicato agli interessati, con prot. n. 8351 del 09/07/2021, l’avvio del procedimento e di
deposito degli atti, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e conferendo il termine di
30 giorni;

RILEVATO che durante il termine indicato è pervenuta la nota prot. n. 10176 del 26/08/2021 notificata in data
09/08/2021: richiesta chiarimenti e informazioni in merito alla progettazione da parte della società Rugiada
Immobiliare s.r.l.;
ATTESO che non risultano pervenute ulteriori osservazioni e che qualora pervenissero nei termini di legge
saranno valutate nelle controdeduzioni alle osservazioni espresse dall’ufficio in sede di approvazione del progetto
esecutivo e di approvazione della variante puntuale al PUCG vigente;
VISTO il Certificato di destinazione urbanistica del 03/01/2022 prot. 0007, rilasciato dal Settore LL.PP.,
Manutenzioni ed Assetto del Territorio, agli atti;
CONSIDERATO che l’opera in parola risponde alle esigenze dell’ente per le finalità che lo stesso riveste e
ritenuto pertanto di approvare il progetto definitivo composto dagli elaborati sopraindicati;
RITENUTO inoltre di approvare il piano particellare di esproprio del progetto in parola, allegato e parte
integrante della presente deliberazione;
EVIDENZIATO che l’approvazione del progetto definitivo costituisce adozione di variante urbanistica puntuale
al PUCG vigente ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.P.R. 327/01 con procedura semplificata art. 50 bis della L.R.
38/99 e s.m. e i.;
VALUTATO quindi che esistono i presupposti per poter avviare la procedura di variante al PUCG come in
premessa illustrata e nei limiti indicati, finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
RILEVATO che i vincoli preordinati all’esproprio derivanti dalla predetta variante urbanistica, specificatamente
indicati all’art. 9 della predetta normativa del testo unico degli espropri, decorreranno dal momento in cui il
provvedimento di approvazione della stessa diverrà efficace;
RITENUTO di dichiarare la pubblica utilità dell’opera, che esplicherà i propri effetti dal momento della efficacia
della Deliberazione Consiliare di approvazione definitiva della variante in parola;
VISTI:
il D.P.R. 327/2001 e succ. mod.;
la Legge del 17 agosto 1942, n. 1150;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
la L.R. 22 dicembre 1999, n. 38;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sono stati espressi il parere in ordine alla
regolarità tecnica del Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzioni e Assetto del Territorio ed il parere in ordine
alla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria;
Con votazione avente il seguente esito:
PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2 (Fiore; Sturvi)
FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 2 (Imperoli; Borgia)
ASTENUTI: //

DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrate e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare ai fini dell’adozione della variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento di

cui all’art. 19 del T.U. sugli espropri, D.P.R. 327/2001, il progetto definitivo redatto dalla società di
ingegneria “Ingegneria naturale S.r.l.”per la “Costruzione della nuova scuola primaria e secondaria di
primo grado in Loc. Sette Fontane” di importo complessivo di € 6.000.000,00 come da quadro economico
in premessa e composto dai seguenti elaborati:
1) Elenco Elaborati (EE);
2) Relazione Generale (RG);
3) Computo Metrico Opere civili e impianti, Elenco Prezzi, Analisi nuovi prezzi (CO);
4) Quadro Economico (QE);
5) Schema di Contratto d’Appalto di Lavori Pubblici (SCP);
6) Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
7) Relazione Tecnica opere edili (OE-RT);
8) Inquadramento territoriale (AR-00);
9) Planimetria Generale (AR-01);
10) Architettonico (AR-02);
11) Prospetti e sezioni (AR-03);
12) Pianta Quotata (AR-04);
13) Relazione tecnica impianti meccanici (IM-RT);
14) Antincendio (IM-01);
15) Adduzione idrica (IM-02);
16) Trattamento acque reflue (IM-03);
17) Trattamento acque meteoriche (IM-04);
18) Distribuzione aeraulica piano terra-primo (IM-05);
19) Distribuzione idraulica piano terra-primo (IM-06);
20) Distribuzione idronica piano terra-primo (IM-07);
21) Distribuzione centrale (IM-08);
22) Relazione tecnica impianti elettrici (IE-RT);
23) Distribuzione elettrica al piano (IE-01);
24) Distribuzione luci e corpi illuminanti (IE-02);
25) Distribuzione F.M. e nodi (IE-03);
26) Distribuzione impianti speciali (IE-04);
27) Progetto moduli (MO-01);
28) Progetto strutturale (ST-01);
29) Piano di Sicurezza e Coordinamento (SC-01).
3. di approvare il quadro economico del progetto, dell’importo complessivo di € 6.000.000,00, così
articolato:
QUADROECONOMICO
PROGETTODEFINITIVOPERLAREALIZZAZIONEDIUNNUOVOPLESSOSCOLASTICOINLOCALITA'"SETTEF
ONTANE" - PALIANO(FR)
A)
LAVORI
€ 4.500.000,00
A,1)
Lavori a misura
€4.500.000,00
A,2)
Lavori a corpo
€0,00
B)
SICUREZZA
€ 180.000,00
B,1)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€180.000,00
B,2)
Costi specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso
€0,00
B,3)
Costo della manodopera soggetta a ribasso
€1.575.000,00
B,4)
C)
C,1)
C,2)
C,3)
C,4)
C,5)
C,6)
C,7)

Importo lavoriabased'asta(alnettodella sicurezza)
€4.320.000,00
SOMMEADISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE
Assistenza archeologica
€
1.500,00
Rilievi topografici
€
6.000,00
Progettazione difattibilità tecnica ed economica
€
30.307,92
Progettazione definitiva
€
148.680,80
Progettazione esecutiva
€
100.643,44
Direzionelavori
€
127.596,17
Coordinamento della sicurezza(Progettazione ed esecuzione)
€
89.361,41

€ 594.248,53

C,8)
C,9)
C,10)
C,11)
C,12)
D)
D,1)
D,2)
D,3)
D,4)
D,5)
D,6)
D,7)
D,8)
D,9)

Redazione APE
Collaudo(Tecnico, Amministrativo e statico)
Relazione geologica
Indagini geologiche (IVAesclusa)
Imprevisti (IVAesclusa)
IMPOSTE E TASSE
IVA sui lavori, indagini geologiche e imprevisti (10%su
A,C10,C1)
Contributo previdenziale (4%suC1-C9e2%suC10)
IVA sulle spese (22%suC1-C10eD2)
Incentivi per funzioni tecniche (art.113D.Lgs50/2016)
Spese per acquisto arredi (IVA inclusa)
Spese per gare e pubblicità
Spese per autorizzazioni, contributo ANAC e varie
Spese per frazionamenti
Spese per acquisizione aree, immobili e servitù
IMPORTOTOTALEDELPROGETTO(A+C +D)

€
€
€
€
€

6.002,43
27.712,77
10.700,46
12.000,00
33.743,13
€ 905.751,47
€ 454.574,31
€ 21.726,21
€ 125.450,95
€ 90.000,00
€ 100.000,00
€
8.000,00
€
3.000,00
€
3.000,00
€ 100.000,00
€6.000.000,00

4. di adottare ai sensi dell’art. 9, comma 1, e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 del DPR n. 327/2001, con la
procedura di cui all’art. 50 bis della L.R. 38/99 e s.m. e i. la variante urbanistica puntuale al vigente PUCG
composta dai seguenti elaborati redatti dal Responsabile del procedimento:
EL. 01: Relazione tecnico-urbanistica– Variante Urbanistica al P.U.C.G
EL.02: Stralcio PUCG vigente - proposta di variante e NTA
EL. 03: Planimetria degli interventi
EL: 04: Piano particellare di esproprio
5. di dare atto che l’approvazione del progetto in argomento di cui alla presente deliberazione determina variante
urbanistica senza necessità di controllo regionale e appone espressamente il vincolo preordinato all’esproprio,
ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., sulle aree ove è prevista la
realizzazione dell’opera in argomento, così come rappresentate nel piano particellare di esproprio;
6. di dichiarare la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del DPR n. 327/2001 dando
atto che il termine di efficacia della stessa è di anni 5 con decorrenza dalla data in cui diviene efficace la
variante urbanistica di cui ai punti precedenti;
7. di demandare al Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzioni e Assetto del Territorio tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti al presente atto, comprese tutte le procedure necessarie ad addivenire all’approvazione
della variante urbanistica;
8. di disporre il vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree interessate dal suddetto progetto, e che le aree da
acquisire al patrimonio comunale, previste nel piano particellare, saranno sottoposte al vincolo preordinato
all’esproprio al momento in cui sarà efficace l’approvazione della variante urbanistica, ai sensi degli art. 9,
comma 1, e 19, comma 4, del più volte citato testo unico;

9. Di dare comunicazione al pubblico, mediante avviso all’Albo pretorio del Comune di Paliano dell’avvenuto
deposito, avvertendo che durante tale periodo chiunque può prendere visione del
Piano e presentare, entro i successivi 20 giorni, osservazioni ed opposizioni;
10. di dare atto che il finanziamento dell’opera in questione, che prevede la spesa complessiva di € 6.000.000,00, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione R.0000024 del 05/06/2020, trova imputazione in Bilancio
2020/2022 alla Missione 08 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 quanto a € 3.000.000,00 al Cap.
10315/0 e quanto a € 3.000.000,00 al Cap. 10321/0;
11. di dare atto che la presente deliberazione e gli elaborati della Variante Urbanistica, dovranno essere pubblicati
ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 33/2013 e succ. mod., sul sito web del Comune in amministrazione trasparente;
Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:
PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2 (Fiore; Sturvi)
FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 2 (Imperoli; Borgia)
ASTENUTI: //
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere nei termini di scadenza fissati dal Bando di
concessione del finanziamento per la realizzazione dell’opera.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
Parere di regolarità tecnica e amministrativa
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to roberto berardi
Parere di regolarità contabile:
Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Rossella Corsi
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Segretario Comunale
f.to Dott.ssa SABRINA URBANO

IL Presidente del Consiglio
f.to MONTESANTI Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. __155_____
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune il giorno _______10-02-2022___________ ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000.

Paliano, lì ____10-02-2022______

IL Segretario Comunale
Dott.ssa SABRINA URBANO

