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CITIA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
Provincia di Roma 

I AREA VII I POLITICHE AMBIENTALI E DECORO U:Q.BANO 

UNITA' ORGANIZZATIVA 

Verde, Parchi e Arredo Urbano 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N° 107 DEL 02/12/2015 

Oggetto: Impegno di spesa per la realizzazione della nuova piazza del 
"Mercato di Villalba", opere di completamento "Parco Albuccione" e 
"Piazza Caduti sul Lavoro". 



Oggetto: Impegno di spesa per la realizzazione della nuova piazza del "Mercato 
di Villalba", opere di completamento "Parco Albuccione" e "Piazza 
Caduti sul Lavoro". 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta comunale n° 110 del 25/11/2015 è stato 
approvato il progetto preliminare per la realizzazione della nuova piazza del "Mercato di Villalba" 
localizzato in viale Trento nella suddetta località, composto dalla seguente documentazione 
tecnica: 

Relazione tecnico-illustrativa generale 
Planimetria di progetto 
Stima delle opere 
Quadro tecnico economico 

- CONSIDERATO CHE si rende ora necessario procedere all'impegno di spesa al fine di attivare le 
successive fasi progettuali e le procedure di gara da individuarsi con appositi atti dirigenziali; 

TENUTO CONTO CHE il Q.T.E. allegato al prog~tto preliminare dell'opera ammonta ad 
C.302.942,50 e che tale importo complessivo può essere imputato come segue: 

Competenza Importi da Importi Capitolo 
Bilancio 2015 C. 

impegnare residui C. Note 
c. 

236.140,00 236.140,00 I Risorsa 3247: 
Bilancio L.R. 7/2014 

7315/9 Pluriennale 2016 interventi di 

118.070,00 66.802,50 51.267,50 
riqualificazione 

ambientale 
Sommano Curo 302.942,50 

CONSIDERATO CHE la suddetta somma di C. 302.942,50 è disponibile a seguito della Risorsa di 
n° 3247 di C. 354.210,00 come distinta nel quadro riepilogativo che precede; 

CONSIDERATO ALTRESI' che la somma residua di C. 51.267,50 può essere utilizzata per due 
diversi interventi di riqualificazione quali, nella fattispecie, opere di completamento del Parco 
Albuccione sito in località Albuccione e Piazza Caduti sul Lavoro sita in località Villalba per i quali 
gli uffici dell'Area VII hanno redatto i rispettivi computi metrici estimativi e stanno predisponendo 
la necessaria documentazione tecnica; 

DETERMINA 

1. La premessa e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Impegnare la somma di C. 354.210,00, con imputazione al Cap. 7315/9 del corrente esercizio 
finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2016, come distinta nella tabella indicata in narrativa, da 
destinare alla realizzazione delle seguenti opere: 

Nuova piazza del "Mercato di Villalba" per complessivi .................. C. 302.942,50 
Opere di completamento Parco Albuccione per complessivi ........... " 25.000,00 
Opere di completamento P.za Caduti sul Lavoro per complessivo ... " 26.267,90 

Sommano C. 354.210,00 
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3. Dare atto che i suddetti interventi verranno effettuati nell'anno 2016. 

4. Stabilire che, con successivi specifici atti dirigenziali, si prowederà all'approvazione delle 
successive fasi progettuali e all'individuazione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei 
lavori. 

5. Confermare altresì, che le funzioni di Responsabile del Procedimento, verranno svolte dal Geom. 
Maurizio Rocchi dipendente di ruolo in servizio presso l'Area VII, in possesso dei requisiti di cui all'art.9 del 
DPR 207/2010. 

6. La presente determinazione viene redatta in unico originale per l'ufficio emittente e tre copie 
conformi all'originale di cui una per l'ufficio Ragioneria per la liquidazione e due per l'ufficio 
Segreteria per la pubblicazione e registrazione. 

AreaVII 
mercato Villalba 
02/12/15 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto per la regolarità contabile, attestante la copertlq;a finanziaria. 
. / I /. 

·ì , h ) ' ,. (} (\/ s p I (\ " / 7Q /. 
L'impegno di spesa di €.' , ~ ::) '\ 1..< a I J / l ~ \ - /(A . J U) Il' I(.) è stato registrato sul 

Bilancio corrente, all'intervento Cap .• · , . / del PEG, 
e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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CITTA' DI GUIDONfA MONTECELIO 
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