
Prot. Serv. Deliberazioni n. 487/03

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 22 APRILE 2003)

L’anno duemilatre, il giorno di martedì ventidue del mese di aprile, alle ore 14,15,
nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GASBARRA ENRICO …………………. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Causi, Cioffarelli, Coscia, D’Alessandro,
Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 220

Approvazione del progetto definitivo per la sistemazione dello square
spartitraffico con destinazione verde pubblico di Via Antamoro
P.d.Z. Casal Boccone. Importo Euro 164.592,96.

Premesso che in data 14 marzo 2003 sono state prese in carico dal X Dipartimento le
aree destinate a verde del P.d.Z. Casal Boccone;

Che i cittadini residenti, attraverso l’Associazione “Verde Cereco” hanno più volte
richiesto la sistemazione dell’area a verde interna allo square spartitraffico di
Via Antamoro;

Che nella sistemazione si doveva prevedere anche la realizzazione di un pozzo per
l’irrigazione delle aree acquisite dal Comune di Roma;

Che pertanto l’Ufficio Acque della VII U.O. del X Dipartimento sulla base delle
richieste dei cittadini ha redatto il progetto definitivo per la sistemazione dello square
spartitraffico di Via Antamoro;

Che nel progetto è altresì prevista la realizzazione del pozzo e di quanto necessario
per l’estensione del servizio d’irrigazione a tutte le aree a verde acquisite dal
Dipartimento X;
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Che il progetto è stato eseguito secondo quanto previsto dalla legge n. 109/94;
Che il progetto è stato validato dagli Uffici competenti e che corrisponde alle norme

urbanistiche;
Che pertanto il quadro economico dell’intervento risulta così distribuito;

Che la spesa complessiva compresa I.V.A. al 20% ammonta ad Euro 164.592,96;
Che al finanziamento della spesa si provvede per Euro 164.592,96 q.p. dell’opera

n. 5943 riqualificazione aree verdi P.d.Z. Casal Boccone annualità 2003 del centro di
costo 1VP intervento 2.09.06.01 DAC da finanziare a mutuo;

Che in data 11 marzo 2003 il Direttore del X Dipartimento ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore   F.to: S. Mastrangelo”;

Che in data 17 marzo 2003 il Dirigente della IX U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente           F.to: F. Annese”;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa:

approva il progetto definitivo per la sistemazione dell’area destinata a verde del P.d.Z. di
Casal Boccone interna allo square spartitraffico di Via Antamoro.

La spesa di complessivi Euro 164.592,96 grava il sottoconto intervento 2.09.06.01 DAC
del bilancio 2003 e verrà finanziata con mutuo da assumere.

All’accertamento ed impegno e alla regolarizzazione contabile dell’incentivo di
progettazione si provvederà con successivo provvedimento.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………...

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
22 aprile 2003.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…...…………………………………


