COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 77 del 25/06/2020
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI
PICCOLI COMUNI DEL LAZIO, IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2019, N. 24.
NOMINA E DIRETTIVE AL R.U.P. PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

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 determinazione n. G05037 del 29/04/2020, ha approvato l’avviso pubblico
per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio, in base alla Legge
regionale 15 novembre 2019, n. 24 "Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di
valorizzazione culturale", Titolo III, Capo I, Art. 29, con termine ultimo per la presentazione delle
domande il 15/07/2020;
- le proposte progettuali potranno prevedere le seguenti tipologie di intervento, privilegiando,
comunque, le proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’aggregazione e partecipazione
sociale (attività culturali, laboratoriali, ricreative, artistiche, didattiche) e allo valorizzazione del
tessuto economico-produttivo (attività alla valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, saperi,
tradizioni e patrimonio):
• Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana (come ad esempio la sistemazione di spazi
pubblici significativi per la comunità locale, il recupero di edifici, di aree verdi di pregio
ambientale e paesaggistico, di beni culturali);
• Realizzazione e/o riqualificazione di percorsi pedonali nel tessuto urbano e/o di collegamento
tra i beni e i siti culturali e ambientali di maggior pregio;
• Interventi di valorizzazione degli spazi urbani ed extra-urbani attraverso la realizzazione di
opere e installazioni d’arte;
- il contributo regionale in c/capitale sarà pari al 100% del costo totale ammissibile, fino ad un
importo massimo di € 40.000,00;
- ciascun piccolo comune potrà presentare non più di una proposta progettuale, eventualmente
articolata in più interventi, nell’ambito del tetto di finanziamento di € 40.000,00;
Considerato che è intenzione di questa amministrazione partecipare a tale avviso pubblico,
presentando un progetto di rifacimento della pavimentazione di Via Solferino;
Ritenuto necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento e procedere alla
predisposizione del progetto e dei relativi documenti necessari per la presentazione dell’istanza di
contributo dell’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del
Lazio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
2) di partecipare all’avviso pubblico della Regione Lazio, approvato con Determinazione n. G05037

del 29 aprile 2020, per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio, in
base alla Legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 "Disposizioni in materia di servizi culturali
regionali e di valorizzazione culturale", Titolo III, Capo I, Art. 29, presentando un progetto unico;

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Massimo Agostini, in quanto già

Responsabile del Settore Lavori Pubblici di codesto comune;
4) di fornire al Responsabile Unico del Procedimento, per le motivazioni citate in premessa, gli

indirizzi necessari affinché provveda alla predisposizione e presentazione del progetto e della
documentazione necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso
pubblico sopra indicato;
5) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni ulteriore adempimento relativo al

presente atto deliberativo.
dopodiché
LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000 vista l'urgenza di redigere la progettazione citata in premessa.

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 11/08/2020 al 26/08/2020 al n. 485 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
11/08/2020

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

