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COMUNE DI RIOFREDDO 
                 Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Nr. 
27 

Data 
28-04-22 

Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno 18.01.2022 - 
Lavori di manutenzione straordinaria Parco Monumento 
dei Caduti e interventi sul patrimonio comunale.  
CUP E95F22000790001   APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO ESECUTIVO 

---------------------------------------------------------------------- 
L'anno  duemilaventidue, addì  ventotto del mese di aprile 

alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è  
 
riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:  
 
====================================================================== 
 
PALMA GIANCARLO SINDACO P 
VASSELLI BRUNO ASSESSORE A 
BERNARDINI GIORGIO ASSESSORE P 
 
====================================================================== 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott. PERSANO BARBARA; 
 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  
 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare  
 
sull'oggetto sopraindicato.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
 
 il responsabile   del  servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità tecnica ha dato parere favorevole; 
 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

contabile ha dato parere favorevole; 
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VISTO 
VISTO l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito 
dall’articolo 51, 
comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l’assegnazione 
ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite 
massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2022 per il potenziamento di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché 
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
VISTI i comma 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis; 
- che l’importo del contributo per il 2021 da assegnare a ciascuno dei 
1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 
84.168,33; 
- che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare 
l’esecuzione dei 
lavori entro il 16 maggio 2022 e che il citato comma 14-bis dell’art. 30 del 
decreto-legge n.34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo 
assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale 
utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022;  
- che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni 
beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell’articolo 1 
della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica 
dell'avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di 
monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per 
cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o 
del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi 
dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Vista la Determina n. 96 del 23.04.2022 con al quale è stato affidato all ’Arch. 
Giancarlo Brenna l’incarico tecnico per la redazione del progetto esecutivo di 
cui trattasi; 
 
Considerato che in data 28.04.2022 con protocollo 98/155 veniva consegnato il 
progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati: 
 
All.1: Inquadramento urbanistico territoriale; 
All.2: Elaborato grafico architettonico; 
All.3: Relazione tecnico-descrittiva; 
All.4: Documentazione fotografica; 
All.5: Elenco prezzi; 
All.6: Analisi nuovi prezzi; 
All.7: Computo metrico estimativo; 
All.8a: Piano sicurezza e coordinamento; 
All.8b: Planimetria di cantiere; 
All.09: Capitolato Speciale d’appalto; 
All.10: Quadro tecnico economico; 
All.11: Schema Contratto; 
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All.12: Incidenza manodopera; 
All.13: Piano di Manutenzione; 
All.14: Cronoprogramma. 
 
Con il seguente Quadro tecnico Economico 
 

 
 
  
 
 
 
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al 
D. Lgs 50/2016; 
 
Rilevato che il rassegnato progetto definitivo esecutivo soddisfa pienamente le 
prescrizioni di cui alle norme prima richiamate e nel rispetto delle indicazioni 
stabilite dal progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
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Visti gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 50/2016; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
e successive modificazioni; 
 
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i 
suoi atti applicativi; 
 
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con 
d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore; 
 
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 
aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate; 
 
Visto lo statuto comunale; 
Con voto unanime 
 
DELIBERA 
1. DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo per LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MONUMENTO DEI CADUTI E 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE CONTRIBUTO AI SENSI 
DELL’ART.  30, COMMA  14-BIS, DEL DECRETO-LEGGE  30 APRILE  2019, 
N.  34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 
2019, N. 58, COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ARTICOLO 51, COMMA  1, 
LETTERA A) DEL DECRETO-LEGGE  14 AGOSTO  2020, N.  104, 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 
126 redatto dall’Arch. Giancarlo Brenna, per un importo complessivo di €.  
84.168,33 assunto al protocollo comunale in data 28.04.2022 con protocollo 
2111 costituito dai seguenti elaborati: 
   
 
All.1: Inquadramento urbanistico territoriale; 
All.2: Elaborato grafico architettonico; 
All.3: Relazione tecnico-descrittiva; 
All.4: Documentazione fotografica; 
All.5: Elenco prezzi; 
All.6: Analisi nuovi prezzi; 
All.7: Computo metrico estimativo; 
All.8a: Piano sicurezza e coordinamento; 
All.8b: Planimetria di cantiere; 
All.09: Capitolato Speciale d’appalto; 
All.10: Quadro tecnico economico; 
All.11: Schema Contratto; 
All.12: Incidenza manodopera; 
All.13: Piano di Manutenzione; 
All.14: Cronoprogramma. 
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Con il seguente Quadro tecnico Economico; 
 
 
 

 
 
 
 
2. DI DARE atto che la spesa di €. 84.168,33 trova puntuale 
finanziamento mediante contributo concessi dal Ministero dell’Interno con 
Decreto Ministeriale del 23.02.2021; 
 
3. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 84.168,33 sul Capitolo 
996/6 Esercizio Finanziario 2022; 
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4. DI DARE ATTO che le opere previste nel progetto come sopra 
approvato sono conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico;   
 
5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch. Claudia Renzetti;  
 
6. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica ad adottare 
eventuali atti per dare concreta attuazione alla presente; 
 
7. DI DAR MANDATO al RUP affinchè provveda all'affidamento dei 
lavori; 
 
 
====================================================================== 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to GIANCARLO PALMA)   (F.to Dott. BARBARA PERSANO) 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
 

A T T E S T A  
 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18 agosto 
2000, n. 267 e s. m. ed i.: 

 
é stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale 
del Comune di Riofreddo www.comunediriofreddo.it il 28-04-22 per 
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche); 
 
è   stata  comunicata,  con  lettera n.2118 in data 28-04-22   ai  
signori  capigruppo  consiliari (art. 125);  
 
 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dott. BARBARA PERSANO) 

 
 

Dalla Residenza Comunale, li  28-04-22   
 
====================================================================== 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. n. 267/2000 
e s. m. ed i.: 
 
-  E' divenuta esecutiva il giorno 28-04-22; 
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
- E' stata affissa all'Albo Pretorio dal 28-04-22 al 13-05-22 senza 
reclami; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dott. BARBARA PERSANO)  

 
Dalla Residenza comunale, li 

====================================================================== 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li 28-04-2022 
 


