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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 

 
Con D.G.C. nr. 87 del 26.03.2019 si proponeva al Consiglio 

Comunale di accogliere la proposta formulata ai sensi dell’art. 23 

co. 7 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. nr. 9/2013 e 

di istituire una nuova area destinata ai cani nell’area a verde di 

proprietà del Comune di Terni sita in Viale Centurini e censita al 

foglio 118 – mappale 326; 

 

Con D.C.C. nr. 134 del 29/04/2019 è stata accolta la proposta 

formulata ai sensi dell’art. 23 co. 7 del Regolamento Comunale 

approvato con D.C.C. nr. 9/2013 e di istituire una nuova area 

destinata ai cani nell’area a verde di proprietà del Comune di Terni 

sita in Viale Centurini e censita al foglio 118 – mappale 326; 

 

Con la stessa D.C.C. è stato demandato alla allora Direzione 

Manutenzione Patrimonio (ora Lavori Pubblici – Manutenzioni) di 

stipulare la convenzione con il comitato di gestione proponente ai 

sensi dell’art. 23, co. 6 del suddetto Regolamento secondo lo 

schema tipo (allegato nr. 1 al Regolamento), previo allestimento con 

le modalità previste dall’allegato nr. 2 del rispetto dei requisiti 

dell’allegato 3 del regolamento.   

 

Al fine di migliorare il benessere degli animali attraverso la libera 

attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti, 

si intende attivare interventi di manutenzione ordinaria dell’area 

verde esistente per sistemarla come area dedicata ai cani del 

quartiere, dove gli animali possono essere lasciati liberi da 

guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore; 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 
9:15  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:   Progetto definitivo per 

la sistemazione di un area a 

verde per cani in viale Centurini. 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P     PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P       

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. / 

Manutenzoni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

30.10.2019 

345 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Tenuto conto che alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni di questo Ente, ha redatto il 

progetto in un’unica fase definitiva ai sensi dell’art. 23 e 24 del D.Lg.vo nr. 50 del 18/04/2016; 

 

Visto il progetto definitivo che presenta una spesa complessiva di Euro 19.561,91 che è cosi 

finanziata: 

- per  €.   3.367,49 al cap. 0505 c.c. 0230; 

- per  €.   2.950,40 al cap. 0676 c.c. 0230; 

- per  €. 13.244,02 al cap. 0811 c.c. 1120; 

Sommano €. 19.561,91 

 

Preso atto che: 

 

il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di sicurezza, sanitarie 

e di tutela ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 380/2001, come da attestazioni 

del progettista acquisite agli atti; 

 

Vista l’attestazione di “validazione progetto” del Responsabile unico del procedimento, Dott. 

Federico Nannurelli, resa ai sensi dell’art. 23 e 26 del D.Lgs. 50/2016, depositata agli atti 

dell’ufficio lavori pubblici; 

 

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii.; 

 

Visto il D.P.R. n° 207 del 5/10/2010; 

 

Visto l’art. 212 della L.R. nr. 1/2015 e s.m.e i. 

 

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici n° 145/2000 per la parte non abrogata e trasfusa 

nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs.267/2000 del 18/08/2000 e ss mm e ii; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici - Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca, in data 22.10.2019, ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, in data 22.10.2019, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto l’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000; 

  

Con votazione  favorevole 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il progetto definitivo di manutenzione ordinaria dell’area verde esistente censita 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

al foglio 118 – mappale 326 e per sistemarla come area dedicata ai cani del quartiere, redatto 

dall'Ufficio Lavori pubblici - Manutenzioni, composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 

Re – Relazione Tecnica descrittiva e quadro economico generale; 

 

Cm – Computo metrico estimativo; 

 

Ep – Elenco Prezzi Unitari; 

 

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto; 

 

Tav. 01 – Stato di progetto – planimetria generale; 

 

An – Analisi dei nuovi prezzi; 

 

Cr – Cronoprogramma; 

 

Vl – Validazione del progetto. 

 

Tutti depositati agli atti dell'ufficio Lavori pubblici - Manutenzioni in quanto redatti in files non 

supportati dal programma degli atti deliberativi, mentre la copia digitale dei medesimi è depositata 

presso l'ufficio segreteria;  

 

Detto progetto prevede una spesa complessiva di Euro 19.561,91 di cui Euro 16.015,24 per lavori a base 

di gara (comprensivi di Euro 505,14 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), come risulta dal 

seguente quadro economico: 

 
IMPORTO LAVORI 
A.1 Importo lavori         €. 14.703,70 
A.2 Importo oneri per la sicurezza       €.      505.14 
A.3 Importo costi della sicurezza       €.      806,40 
A.3 Importo dei lavori al lordo di oneri e costi sicurezza    €. 16.015,24 
A.4 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI      €. 16.015,24 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B.1 IVA sui lavori 22%           €. 3.523,35 
B.2 Arrotondamenti         €.     23,32 
    SUBTOTALE VOCE B    €.  3.546,67 
TOTALE GENERALE        €. 19.561,91 

 

DI DARE ATTO che: 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., è il Dott. 

Federico Nannurelli in qualità di titolare dell’incarico di alta professionalità dell’Ufficio Aree di pregio - 

Infrastrutture a rete Gestione dei Servizi cimiteriali Decoro urbano ed ambientale Benessere animale – 

rapporti con la consulta di protezione animale Gestione canili municipali; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 la validazione del progetto è stata effettuata dal Dott. Federico Nannurelli, come previsto dagli artt. 23 

e 26 del D.Lgs. 50/2016; 

 

il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di sicurezza, sanitarie e di 

tutela ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 380/2001, come da attestazioni del 

progettista agli atti; 

 

la spesa complessiva di Euro 19.561,91 necessaria per la realizzazione di detto intervento è 

finanziata con mezzi di bilancio come dal prospetto che segue; 

- per  €.   3.367,49 al cap. 0505 c.c. 0230; 

- per  €.   2.950,40 al cap. 0676 c.c. 0230; 

- per  €. 13.244,02 al cap. 0811 c.c. 1120; 

Sommano €. 19.561,91 

 

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la immediata eseguibilità del presente atto, ai 

sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di indire le procedure di affidamento 

per eseguire l'intervento. 

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

 

 

 

  

 


