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L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di aprile alle ore 20:00  nella sede dell’ente, si 
è riunita la Giunta di Gestione con l’intervento dei Signori: 
 
                                              NOMINATIVO                                      PRESENTI                ASSENTI 

1. Salinetti Giuseppe             (Presidente) X  
2. Chicca Sara                     (Vicepresidente) X  
3. Santolamazza Gabriele      (Assessore) X  

 
 
Presidente il Sig. Salinetti Giuseppe 
Assiste il segretario dell’Ente, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello 
Ritenuto legale il numero dei convenuti per deliberare, il Sig. Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 
 
 

LA GIUNTA DI GESTIONE 
 

Udita la relazione del presidente;   

     Richiamati i seguenti atti: 

 atto della Regione Lazio DGR 950 del 04/12/2020 con il quale è stato concesso il contributo 

di €. 85.000,00 per il  ripristino e sistemazione del tracciato della strada del “Casone” con 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito dei danneggiamenti subiti 

durante gli eccezionali eventi atmosferici del 13-14-15 ottobre 2015; 

 Deliberazione G.G. n° 09 del 24/03/2021 con la quale è stato conferito incarico all’arch. 

Luigi Salomone per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto; 

  Visto il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori suddetti il cui quadro economico 

prevede:  

a) Per lavori a base di gara € 70.068,38 di cui non soggetti a ribasso per pds € 2.306,12 
             b) Per spese tecniche e per coordinamento sicurezza € 6.000,00 
              Somme a disposizione per : 



              iva  lavori 10% € 7.006,84 
              cassa ii.aa. 4% € 240,00 
              iva spese tecniche 22% € 1.372,80 
              per imprevisti con iva € 311,98 

--------------------- 
              Sommano spese generali € 14.931,62  

--------------------- 
               In totale sommano € 85.000,00 
     Ritenuto dover approvare il suddetto progetto  

    Visto il BPEF 2021 in corso di approvazione; 

    Visto lo statuto dell’Ente; 

    Viste tutte le disposizioni vigenti in materia; 

     Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso per quanto di competenza 

parere favorevole il segretario dell’Ente  per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;  

     Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 
- Di approvare la soprariportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- Di approvare il progetto per l’esecuzione dei lavori di  il  ripristino e sistemazione del 

tracciato della strada del “Casone” con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a 

seguito dei danneggiamenti subiti durante gli eccezionali eventi atmosferici del 13-14-15 

ottobre 2015, redatto dall’arch. Luigi Salomone il cui quadro economico prevede:  

a) Per lavori a base di gara € 70.068,38 di cui non soggetti a ribasso per pds € 2.306,12 
             b) Per spese tecniche e per coordinamento sicurezza € 6.000,00 
              Somme a disposizione per : 
              iva  lavori 10% € 7.006,84 
              cassa ii.aa. 4% € 240,00 
              iva spese tecniche 22% € 1.372,80 
              per imprevisti con iva € 311,98 

--------------------- 
              Sommano spese generali € 14.931,62  

--------------------- 
               In totale sommano € 85.000,00 

- Di dare atto che la spesa relativa ai suddetti lavori è stata imputata sul relativo capitolo di 

bilancio ( 68.06)  RR PP anno 2021 in corso di approvazione; 

- Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to  IL PRESIDENTE                                                     F.to   Il Segretario 
     Salinetti Giuseppe                                                         Dott.ssa  Giosy Pierpaola Tomasello  

……………………………….                               ………………………………. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione : 

O   è stata inserita all’ordine del giorno della seduta della giunta di gestione; 

O    è stata pubblicata sul sito dell’Università Agraria  di Castel Madama il giorno ……………; 

 per rimanervi per quindici giorni; 

 

 
Li                                       .                         -      Timbro   -                                                             
                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                            (Dott. ssa Giosy Pierpaola Tomasello) 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


