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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 22 

 

 

Data:15.05.2013 

 

 

 

Oggetto: Approvazione relazione tecnica e relativi allegati per interventi 

relativi fornitura e completamento della sala polivalente di Ventotene 

 

 L'anno duemilatredici addì quindici   del mese di  aprile      alle ore    17      nella sala riunione 

 presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità dell'Arcipelago delle 

Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    PRES       

 

2. SANDOLO Maria Claudia    PRES       

 

3. AMBROSINO Francesco                                               PRES 

           

 

Presenti n. TRE , assenti n.==. Funge da segretario verbalizzante l'assessore 

Sandolo Maria Claudia. 

                                       LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 

 

      Senza discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati; 
 

Vista la propria deliberazione n. 17 del 18.04.2013 con la quale si provvedeva a 

revocare la deliberazione n. 5 G.C. 24.03.2009 in quanto il progetto all'epoca 

approvato ed appaltato non è più realizzabile a causa dell'alto rischio frane  

cod.R4, incombente sulla zona come indicato in allegata Relazione Tecnica. 

Ritenuto utilizzare il contributo Regionale concesso con Determinazione 

Regionale n. A3256/29-09-200 nell'ambito del Piano Interventi Speciali del Fondo 
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Regionale, per il completamento funzionale della struttura “Sala Polivalente” 

realizzato con altro contributo della Regione Lazio; 

 

Vista la relazione con allegati atti tecnici redatti dall'Ing. Nicola Bosco di 

Ventotene, già titolare della progettazione dell'opera non realizzabile, con la quale 

vengono illustrati gli interventi e forniture da effettuarsi per rendere 

completamente funzionale la Sala Polivalente realizzata in Ventotene; 

 

Visti gli atti tecnici allegati a detta relazione quali : elenco prezzi -tav.C- ; quadro 

economico -tav.D-; e distinta forniture -tav.E- che allegati al presente atto ne 

formano parte sostanziale ed integrante; 

 

Preso atto che il totale dei lavori ammonta ad Euro72.000 finanziati con il predetto 

contributo regionale; 

 

Visto e confermato quanto riportato in deliberazione n.18G.C. Del 28.12.2008 per 

quanto attiene in particolare la spesa relativa il completo quadro economico 

dell'intervento in narrativa; 

 

   

     Senza discussione ad unanimità di voti  

   
DELIBERA 

 

 Di approvare la Relazione tecnica con relativi allegati delle forniture e lavori per 

completamento funzionale della struttura polivalente realizzata in Ventotene come 

riportati in allegata perizia tecnica a firma dell'ing. Nicola Bosco che allegata al 

presente atto ne formano parte sostanziale ed integrante. 

Di finanziare i lavori e forniture sopraindicati pari ad Euro 72.000 con il contributo 

promesso dalla Regione Lazio  nell'ambito del Piano Interventi Speciali della Regione 

Lazio di cui alla determinazione regionale n. A3256/29.09/2008  , di cui al capitolo 

R41510/2008, confermando il quadro economico approvato con delibera  n.11/2008 

come integrata e modificata con  deliberazione n. 18 della G.C.28.12.2008 che 

utilizzava il 10% dell'intervento a carico della Comunità ai sensi del c.7art.58L.R.9/99 

 

Di partecipare copia della presente al Comune di Ventotene ed Regione Lazio per i 

provvedimenti di competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

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. 

 

...................2013                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATI 

 LA  PRESENTE  E'  COPIA  CONFORME  ALL'ORIGINALE 

 
 

 

 

Ponza, lì                                                      IL  PRESIDENTE 

 

 

 

 
 


