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COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  DUEMILADICIANNOVE, il giorno  UNDICI del mese di APRILE alle ore 12:10 e ss. presso la

sede Comunale, è riunita in assemblea la Giunta con la partecipazione dei Signori:

2. VALENTINI ANTONIO VICE SINDACO PRESENTE

Atto n. 62 del 11-04-2019

N.

3. D'ANGELI FRANCA ASSESSORE PRESENTE

COGNOME NOME

Presiede la seduta il SINDACO Geom. Stefano PETRUCCI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Serena De Luca.

Il Presidente dell’Assemblea, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

INCARICO
ISTITUZIONALE PRESENZA

OGGETTO:



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall’eccezionale sisma del 24 agosto

2016;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato

distruzioni ancora più evidenti;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per

l’incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private,

coinvolgendo la quasi totalità del territorio di Accumoli;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile

ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla

predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

che con successivo decreto legge n. 189/2016 convertito con legge di conversione n. 229 del

15 dicembre 2016, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione

determinatasi;

VISTO l'art. 1 comma 988 della Legge, 30/12/2018 n. 145 concernente " Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha

da ultimo prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il Comune di Accumoli ha in animo di sostenere la propria cittadinanza

colpita dal sisma anche realizzando centri ricreativi, aggregativi, nonché opere e progettualità

di utilità sociale di ogni genere, ivi compresi interventi educativi nell’ambito dell’aggregazione,

della socializzazione e della promozione culturale e sportiva;

PRESO ATTO

che a seguito del sisma numerosi soggetti privati e pubblici hanno proposto la realizzazione di

opere provvisorie o definitive ad uso pubblico;

che con la comunicazione, prot. 1405 del 18/02/2019, l’Associazione Vico Badio, con sede in

Accumoli Fraz. Fonte del Campo – 02011 Rieti proponeva al Comune di Accumoli la

realizzazione di una tendostruttura per finalità sociali e aggregative presso l’area S.A.E. di

Fonte del Campo;

DATO ATTO che la proposta si configura come la realizzazione di un’opera pubblica,

disciplinata dall’art 20 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, (Opera pubblica realizzata a spese del



privato), il quale stabilisce che un'amministrazione pubblica possa stipulare “una convenzione

con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e

spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un

suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi

urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80”;

CONSIDERATO CHE

tale struttura fornirà un luogo idoneo, come previsto dalla O.C.D.P.C. n. 460/2017, all’interno

dell’area S.A.E. di Fonte del Campo, ad organizzare eventi che favoriscano l’aggregazione della

popolazione colpita dal sisma, allo stato collocata provvisoriamente in strutture abitative

temporanee;

l’opera incrementerà la consistenza patrimoniale del Comune di Accumoli, per un più efficace

assolvimento delle finalità istituzionali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01/08/2018 con la quale è stato

approvato il fabbisogno di strutture che fungano da luogo di aggregazione in prossimità ed al

servizio della popolazione alloggiata presso le SAE;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/10/2018 con la quale è stato

aggiornato il fabbisogno di cui alla precedente deliberazione;

DATO ATTO che, nell’area S.A.E. di Fonte del Campo è prevista la realizzazione di n. 2

strutture aggregative;

RITENUTO pertanto di localizzare la suddetta struttura nell’Area S.A.E. di Fonte del Campo;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, ai sensi del quale sono a

carico della Associazione Vico Badio la progettazione architettonica e strutturale, la direzione

lavori, la progettazione degli impianti, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione, il collaudo strutturale e la certificazione degli impianti, l’emissione certificato di

regolare esecuzione;

VISTI

-   l’art. 20 del D.Lgs 50/2016;

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e s.m.i.;

-   lo Statuto Comunale;

-   O.C.D.P.C. 460/2017;



TENUTO CONTO che sulla presente delibera sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e

contabile di cui all’art 49 del D.lgs 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa in ogni sua parte;1.

Di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione da parte l’Associazione Vico2.

Badio, con sede in Accumoli Fraz. Fonte del Campo – 02011 Rieti, la realizzazione di una

tendostruttura per finalità sociali e aggregative presso l’area S.A.E. di Fonte del Campo in

favore della popolazione del Comune di Accumoli, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 50/2016;

Di localizzare la struttura presso l’Area S.A.E. di Fonte del Campo;3.

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;4.

Di dare atto che l’opera verrà inserita nel patrimonio del Comune di Accumoli;5.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge, il presente atto6.

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante

l’urgenza di provvedere in merito.



Oggetto: Realizzazione da parte dell'Associazione Vico Badio di una struttura per finalità
sociali, ricreative e culturali in favore della popolazione del Comune di Accumoli ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

 *********************************************************************************

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma

1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere Favorevole di sola regolarità tecnica attestante la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Accumoli, lì 11-04-2019

Il Responsabile del servizio

F.to Arch. Laura GUIDOTTO

*********************************************************************************

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma

1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere Favorevole di regolarità contabile.

Accumoli, lì 11-04-2019

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, Economica e Tributi

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

*******************************************************************************



La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Geom. Stefano PETRUCCI F.to Dott.ssa Serena De Luca

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal      12-04-2019      al      27-

04-2019

N. Reg. 363

Lì, 12-04-2019 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Serena De Luca

E’ copia conforme all’originale

Lì, ……………………………. Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Serena De Luca

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il 11-04-2019 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4,

D.Lgs 267/2000

Lì, 11-04-2019 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Serena De Luca


