
 L'anno  duemiladiciotto, il giorno  nove del mese di ottobre alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze

del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N. 78 del Registro

Data 09-10-2018

DIEGO SANTORI Presente VICESINDACO

PRESENTI/ASSENTI

MARIA RITA CENSI Presente ASSESSORE

OGGETTO: OCDPC 344/2016 e  Determinazione Regionale n. G11616/2018.
Studi di microzonazione sismica di livello 1 (MS1) e analisi della Condizione
Limite per l'Emergenza (CLE).  Approvazione dell'iniziativa

Partecipa con funzioni referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lett. a, del T.U. n.
267/2000) il Segretario Comunale D.ssa  AMALIA A.M. MORELLI.

 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

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 hanno espresso
come dal prospetto che segue:

COMUNE DI GERANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza degli Eroi, snc. - 00025 - tel. 0774/798002 - fax. 0774/798875
www.gerano.rm.gov.it – e-mail comune@gerano.rm.gov.it
Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009

Deliberazione copia della Giunta Comunale

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica

Esprime parere: Favorevole                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                    F.to Geom. Paolo De Propris

Addì, 09-10-2018

DANILO FELICI

Premesso:

Che la REGIONE LAZIO, Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e-
Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, con nota del 29/09/2018, prot. n° 0593464, ha
comunicato, ai sensi Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 344 del 9 maggio
2016 e della Determinazione Regionale n. G11616 del 20 settembre 2018, la concessione di un
contributo di importo pari ad € 11.250,00, per la realizzazione delle indagini di Microzonazione
Sismica  di livello I e delle Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza (Annualità 2015);
che all’interno dell’Ente non è presente alcuna figura professionale (geologo) e che nessun-
dipendente è in possesso del titolo di studio idoneo ad espletare le attività per la realizzazione
delle indagini di Microzonazione Sismica  di livello I e delle Analisi della Condizione Limite
dell'Emergenza, che richiedono una specifica e specialistica competenza;

Ciò premesso:

Presente SINDACO

mailto:comune@gerano.rm.gov.it


Considerato che questa Amministrazione ha intenzione di effettuare la realizzazione delle indagini
di Microzonazione Sismica  di livello I e le Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza;

Ritenuto che occorre procedere alla selezione di un professionista, in particolare di un geologo che
curi la redazione degli atti necessari per la realizzazione delle indagini di Microzonazione Sismica
di livello I e delle Analisi della Condizione Limite dell'Emergenza,

Dato atto che a copertura della spesa si farà fronte con il citato contributo regionale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

per la motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

di realizzare le indagini di Microzonazione Sismica  di livello I e le Analisi della Condizione1.
Limite dell'Emergenza, ai sensi della Determinazione Regionale n. G11616 del 20 settembre
2018, essendo il comune di Gerano beneficiario di un contributo di importo pari ad € 11.250,00;
di dare mandato all’ufficio tecnico di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per2.
conferire, incarico professionale ad un geologo,  per la  redazione degli atti necessari relativi
alla realizzazione delle indagini di Microzonazione Sismica  di livello I e delle Analisi della
Condizione Limite dell'Emergenza
di dare mandato al Sindaco/legale rappresentante di inoltrare alla Regione Lazio la3.
manifestazione di interesse al contributo;
di dare atto che a copertura della spesa si farà fronte con il citato contributo regionale;4.
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma5.
4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;
Di trasmettere copia della presente delibera ai responsabili competenti per i successivi6.
adempimenti di rispettiva competenza.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il  Geom. De Propris Paolo (Capo II
delle legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato  e sottoscritto:
         IL SINDACO
F.to  DANILO FELICI

    

Il Segretario Comunale L’Assessore
F.to D.ssa  AMALIA A.M. MORELLI F.to  DIEGO SANTORI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  10-10-2018          per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) N.   325        del registro delle pubblicazioni all’albo
pretorio on-line;



E’ stata trasmessa, con elenco n. ______________ in data 10-10-2018                            ai capigruppo
consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000);

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì 10-10-2018

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 09-10-2018
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 144, comma 3,  del T.U. n. 267/2000)

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000, per

quindici giorni consecutivi dal 10-10-2018                           al 25-10-2018

Dalla Residenza Municipale, lì 10-10-2018

Il Responsabile del Servizio

………………………………………………


