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COMUNE DI VALENTANO 

Provincia di Viterbo 
 

 
 
 

 
COPIA DETERMINAZIONE N. 156 del 25/09/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE TECNICO 
 
 
Oggetto: SCUOLA: Incarico progettazione per abbattimento barriere architettoniche presso 
Istituto Comprensivo. 
                      
                      
 
 

 

       

 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Fioroni Carlo Adolfo 

 
________________________ 

 

      

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 03/10/2014       al 17/10/2014       al n. 687       del Registro delle Pubblicazioni 

 

Valentano , 03/10/2014                                                 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 

______________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr. Tramontana Mariosante 

Lì ...................      

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
VISTO  l’art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Responsabili di 
Settore; 
 
VISTI  i decreti del Sindaco prot. nn. 185 e 186 del 10.01.2014, con i quali sono stati nominati i Responsabili dei 
Settori Economico Finanziario  e Amministrativo Scolastico Culturale a far data dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e il 
decreto prot. n. 1899 del 01.04.2014 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico – Tecnico Manutentivo fino al 
31.12.2014; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della G.C. n. 2 del 10.01.2014 di affidamento provvisorio dei fondi di bilancio 
anno 2014 ai Responsabili dei Settori; 
 
PREMESSO che questa Amministrazione vuole realizzare un ascensore da installare presso l’Istituto Comprensivo 
P. Ruffini sito in Via del Poggio per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
VISTA la L.R. n. 14/2008 art. 1 comma 13 e L.R. n. 12/2011 art. 1 comma 28; 
 
PREMESSO  che con deliberazione  G.R.L. n. 582 del 02.09.2014 la Regione Lazio ha approvato il programma 
“sulle tracce del passato … per vivere il presente” ai sensi delle LL.RR. n. 14/2008 art. 1 comma 13 e n. 12/2011 
art.1 comma 28  a favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, approvando nel contempo i criteri e le 
modalità per l’erogazione dei contributi; 
 
VISTA la determinazione G13112 del 17.09.2014 avente ad oggetto “DGR 582 del 02.09.2014 – approvazione 
dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi finalizzati ad azioni di 
sviluppo economico e sociale dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. ……”; 
 
CHE detti contributi possono essere erogati anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche e che si rende 
opportuno pertanto incaricare, con urgenza considerata la scadenza delle domande fissata al 15.10.2014, un tecnico 
abilitato per la redazione del progetto necessario che dovrà avere un importo non superiore ad € 40.000,00; 
 
CHE tutta la progettazione relativa all’edificio scolastico è stata eseguita dall’Arch. Pietro Paolo LATEANO di 
Ronciglione, per cui si rende necessario affidare anche la progettazione di che trattasi al medesimo professionista; 
 
DI INOLTRARE domanda di contributo a valere sul programma “sulle tracce del passato … per vivere il presente” 
approvato con delibera G.R.L. n. 582/2014; 
 
VISTA la  bozza di convenzione, allegata parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO  provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di incaricare, per i motivi di cui in premessa, l’Arch. Pietro Paolo LATEANO di 
Ronciglione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 
realizzazione di un ascensore presso l’Istituto Comprensivo P. Ruffini sito in Via del 
Poggio, per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

2) Di dare atto che i lavori di che trattasi, dovranno avere un importo massimo non 
superiore ad € 40.000,00; 

3) Di dare atto altresì che il progetto definitivo ed esecutivo dovrà essere redatto a 
finanziamento ottenuto; 

2) Di approvare la bozza di convenzione allegata parte integrante e sostanziale; 
 
      Di dare atto dei pareri espressi ai sensi del T.U. D.Lgs 267/2000. 

 
 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Fioroni Carlo Adolfo 
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