COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 75 del 25/06/2020
Oggetto: PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONE LAZIO A SOSTEGNO DEI MAGGIORI ONERI
DOVUTI ALLA DOTAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE RICETTIVE,
ALLA GESTIONE DEI MAGGIORI FLUSSI TURISTICI E ASSISTENZA DEGLI STESSI AL FINE DI
OTTEMPERARE ALLE NORME RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA ANTI COVID-19,
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI E NOMINA R.U.P.

L’anno duemilaventi e questo dì venticinque del mese di giugno alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 271 del 15/05/2020, ha deliberato di destinare, al
fine di ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità
ricettive delle spiagge lacuali, un contributo specifico della somma complessiva di € 1.500.000,00 ai
comuni lacuali interessati, per sostenere i maggiori oneri dovuti alla dotazione e all’adeguamento delle
strutture temporanee ricettive, alla gestione dei maggiori flussi di turisti e all’assistenza degli stessi, al
fine di ottemperare alle norme relative all’emergenza sanitaria anti Covid-19;
VISTA la determinazione regionale n. G06267 del 26/05/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 68 del 28/05/2020, con la quale si approvava l’avviso pubblico per
manifestazione d’interesse, finalizzato alla concessione di contributi alle amministrazioni comunali
lacuali sopra citato, e lo schema di domanda;
CONSIDERATO che il Comune di Gradoli ha aderito a tale avviso, presentando istanza di
partecipazione in data 01/06/2020, prot. n. 2547;
VISTA la determinazione regionale n. G07001 del 15/06/2020, Direzione lavori pubblici, stazione
unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, area vigilanza e bacini idrografici, con la quale si
approvava il prospetto, con i relativi importi, dei comuni aventi diritto al finanziamento dei contributi
necessari a sostenere i maggiori oneri dovuti alla dotazione e all’adeguamento delle strutture
temporanee ricettive, alla gestione dei maggiori flussi di turisti e all’assistenza degli stessi, al fine di
ottemperare alle norme relative all’emergenza sanitaria anti Covid-19, e dal quale il Comune di
Gradoli risulta assegnatario di un finanziamento pari ad € 143.593,01;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione degli interventi da finanziare con tale contributo
e procedere all’attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi individuati
nel preventivo di spesa per la sistemazione del lungolago di Gradoli, redatto dal Tecnico Comunale
Geom. Massimo Agostini ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole del responsabile, ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 151, c. 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267, in merito alla regolarità contabile dell'atto ed alla copertura finanziaria;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile LL.PP., ai sensi dell'art. 49, C. 1 del D.Lgs.
18.08.2000, nr. 267. in merito alla regolarità tecnica dell'atto;
Con voti unanimi favorevolmente espressi nei modi di legge,

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
1. DI PRENDERE ATTO del contributo della Regione Lazio, per un importo di € 143.593,01, a
sostegno dei maggiori oneri dovuti alla dotazione e all’adeguamento delle strutture temporanee
ricettive, alla gestione dei maggiori flussi di turisti e all’assistenza degli stessi, al fine di
ottemperare alle norme relative all’emergenza sanitaria anti Covid-19;

2. DI APPROVARE l’elenco di interventi da finanziare con tale contributo, come da preventivo di
spesa redatto dal Tecnico Comunale Geom. Massimo Agostini (Allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI PROVVEDERE, con atto successivo, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio
pluriennale 2020-2020 ed esercizio 2020;
4. DI NOMINARE il Responsabile dell’area Tecnica-LL.PP. del Comune di Gradoli, Geom.
Massimo Agostini, Responsabile Unico del Procedimento;
5. DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio per l’attivazione di tutti i procedimenti necessari alla realizzazione degli interventi
previsti nell’Allegato A del presente atto;
6. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 16/07/2020 al 31/07/2020 al n. 422 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
16/07/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

