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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°: 18/19 

 

 

Data:18.10.2019 

Oggetto:  Realizzazione lavori di  arredo urbano, verde pubblico e messa 

in sicurezza sentieri nei Comuni di Ponza e Ventotene. 

Piano Interventi Speciali  R.L.  

  

    

 

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di ottobre   presso la sede distaccata 

della Comunità sita presso la sede degli Uffici del Comitato Socio Sanitario 

Intercomunale all'interno del Municipio di Gaeta in via XIX Maggio, alle ore  15       

si è riunita la Giunta di Comunità nelle seguenti persone: 

                                                                                      Presente                

 

 

1 DI  FAZIO    Gennaro                 Presidente                 Si 

 

2 PENNACCHIO  Pietro            V.Presidente                 Si 

 

3 MARCONE  Carlo                       Assessore                 Si 

 

Funge da Segretario verbalizzante Marcone Carlo 

                                                   
                                                             LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
PREMESSO che con propria deliberazione n.10/18 si prendeva atto che: 
-che quest'Ente risulta beneficiario di un contributo regionale nell'ambito di un 
Piano di Interventi Speciali elaborato dalla Regione Lazio nell'anno 2008; 
-che l'intervento individuato da questa Comunità riguardava “arredo urbano, verde 
pubblico e messa in sicurezza di taluni sentieri ben individuati; 
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-che le opere individuate risultano evidenziate in appositi progetti approvati da 
quest'Ente e regolarmente appaltati ; 
-che per l'attuazione di detti progetti la Regione Lazio aveva assegnato a quest'Ente 
l'importo di Euro 190.000 con risorse stanziate sul capitolo R41510 del bilancio 2008 
-che ad oggi,del suddetto importo di E.190000 è stata liquidata in favore di 
quest'Ente la somma di Euro 82.814,74 e pertanto ai fini del saldo restano ancora da 
liquidare Euro 107.185,26 
-che le opere progettate, risultano regolarmente appaltate come da deliberazioni n. 
15 e n.18 della G.C.2009 alla ditta Green Line s.a.s di Potenziani Claudio e C. con 
sede in Ferentino (Fr) via Consolare 74 c.f. e p.iva n.02469470609; 
-che gli interventi previsti vennero avviati  ed in fase d'opera furono sospesi per 
gravi cause tecniche( elevato rischio sismico di frana cod.R4 dell'area Canalone di 
Ventotene) e scioglimento dell'Amministrazione di questa Comunità con 
impossibilità di procedere ad adottare i necessari procedimenti amministrativi ; 
-che i tecnici all'epoca incaricati hanno rielaborato i programmi degli interventi 
all'epoca predisposti apportando le necessarie variazioni tecniche ed economiche 
tali da rendere  gli stessi regolarmente realizzabili;  
 
Rilevato che con determinazione n.76/115/2019 venne affidato al Geom. Flavio 
Pierro l'incarico di realizzare un progetto stralcio per una rapida esecuzione dei 
lavori interessanti i sentieri previsti nel progetto principale; 
 
Preso atto altresì che la soc. Green Line di Potenziani Claudio aggiudicataria dei 
lavori ha comunicato che la stessa ha dismesso l'attività lavorativa a favore della 
ditta “Sirio soc. coop. a.r.l. “ con sedein SS. Cosma e Damiano (LT)  in via ex Ferrovia 
C.F. e P.iva 02794530598; 
 
Rilevato che la stessa, interpellata, si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori 
ancora realizzabili in tempi brevissimi, subentrando nel contratto della soc. Green 
Line ed accettando quanto previsto nel progetto rielaborato dal Giom.Pierro Flavio.  
 

Tutto quanto sopra premesso; 
 

Viste le relazioni tecniche per gli interventi previsti sia a Ponza  che a Ventotene,che 
allegate al presente atto ne formano parte sostanziale ed integrante; 
 

Preso atto della disponibilità tutt'ora esistente presso la Regione Lazio dell'importo 
di Euro 107.185,26 sulle risorse stanziate sul capitolo R41510 del bilancio regionale 
per l'esercizio  finanziario 2008 e che gli interventi previsti nei due Comuni 
interessati si suddividono  come  definitivamente distinti nel  prospetto che segue: 
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EURO 48.458,25 per interventi vari ed acquisto con messa in opera di attrezzature 
idonee alla realizzazione di un parco giochi in Ventotene; 
EURO 58.727,01 per ultimazione  interventi già previsti sui sentieri di Ponza e 
cartellonistica. 
 
 Senza discussione, ad unanimità di voti  
  
 

delibera 
 

 

 

Di approvare quanto indicato nella premessa che forma parte integrante del 

presente atto; 

Di approvare la rimodulazione del Piano d'intervento Speciale per le isole di Ponza e 

Ventotene che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale: 

Di autorizzare, previo firma di specifico atto di sottomissione, l'impresa Green Line 

s.a.s.,indicata nelle premesse,  alla realizzazione delle opere così come rielaborate 

dai tecnici incaricati; 

 

 

Di imputare la spesa all'apposito capitolo del bilancio di questa Comunità, finanziato 

con contributo della Regione Lazio di Euro 107.185,26 stanziati su cap.R 41510 dei 

quali richiedere necessaria erogazione; 

Di autorizzare il Presidente alla firma di apposito atto con l'impresa Green Line 

indicata nelle premesse per l'esecuzione dei lavori. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
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Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 Dott. Gennaro  Di Fazio                     Carlo  Marcone 
 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2018                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

LA  PRESENTE DELIBERAZIONE  COMPOSTA  DI  N.        PAGINE  E'  CONFORME ALL'ORIGINALE  

DEPOSITATA PRESSO  GLI  UFFICI  DELLA  COMUNITA'  ARCIPELAGO. 

 Lì.....................                                                                                              IL   PRESIDENTE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 

Ponza, lì         l’addetto alle pubblicazioni 

Firmato 

 

 

 
 


