
 
 
Protocollo RC n. 26219/06 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2006) 
 

L’anno duemilasei, il giorno di mercoledì ventinove del mese di novembre, alle 
ore 14,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….……… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA ……………..... Vice Sindaco 
3 BORGNA GIOVANNI …………………....... Assessore 
4 CALAMANTE MAURO……………………      “ 
5 CAUSI MARCO ……………………….........      “ 
6 COSCIA MARIA……………………………      “ 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO ………….      “ 
8 DI RENZO LIA……………………………...      “ 
9 D'UBALDO LUCIO ALESSIO……………..      “ 

10 ESPOSITO DARIO…………………………. Assessore  
11 GRAMAGLIA MARIELLA ……………...      “ 
12 MILANO RAFFAELA …...……………........      “ 
13 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 
14 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 
15 POMPONI DANTE………………………….      “ 
16 RIZZO GAETANO…………………………..      “ 
17 TOUADI JEAN LEONARD………………..      “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Calamante, Causi, Coscia, 

D’Alessandro, Di Renzo, D’Ubaldo, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli, 
Morassut, Pomponi, Rizzo e Touadi. 

    
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S)  
  
A questo punto gli Assessori Minelli e Rizzo escono dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 647 

 
Approvazione progetto preliminare per i lavori di manutenzione 

straordinaria e ordinaria di Parco Mancini (Municipio VIII). - 
Importo complessivo Euro 105.000,00 I.V.A. compresa.  

 
Premesso che il Parco Mancini, sito nel Municipio VIII, allo stato attuale presenta 

una situazione di elevato degrado ambientale, che occorre eliminare al fine di garantire 
una migliore fruibilità dell’area da parte dei cittadini; 

Che a tal fine è stato predisposto dalla IX U.O. Servizio Giardini del 
Dipartimento X un progetto di riqualificazione del suddetto giardino secondo le 
indicazioni proposte dai cittadini, che consentirà di eliminare il degrado e restituire 
dignità ad uno spazio vitale del quartiere, con l’obiettivo di riqualificare questi spazi, 
attualmente in uno stato di elevato degrado, prevedendo, in base alle risorse disponibili, 
interventi mirati di manutenzione e riqualificazione, così da restituire il giardino in 
sicurezza ai cittadini utenti; 
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Che per la realizzazione di tale intervento, in base alla stima dei lavori del progetto 
preliminare è stata prevista una spesa complessiva di Euro 105.000,00 I.V.A. compresa, 
come risulta dal seguente quadro economico: 

 

 
 

Che, pertanto la spesa complessiva per i lavori di manutenzione straordinaria e 
ordinaria di Parco Mancini (Municipio VIII), ammonta ad Euro 105.000,00 I.V.A 
compresa al cui finanziamento si provvederà con risorsa Avanzo Stratificato A VA FINV 
0RG 1ACO opera n. OP0535380001 (imp. n. 3020035696); 

Che il responsabile del procedimento è l’Architetto Federico Menichini; 
Visti i disegni di progetto, la relazione tecnica, ed il quadro economico esibiti in 

atti; 
Visto il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163; 
Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Preso atto che in data 27 ottobre 2006 il Direttore della IX U.O. – Servizio Giardini 

del Dipartimento X ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., 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 2 novembre 2006 il Dirigente di Ragioneria U.O. IX ha espresso il 

parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 267/2000 art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                 F.to: F. Annese”; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridica-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi di cui in narrativa, delibera: 

1. di approvare l’esibito progetto preliminare, conforme a quanto previsto dall’art. 93 
comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, per i lavori di manutenzione straordinaria e 
ordinaria del Parco Mancini (Municipio VIII); 

2. di approvare il quadro economico, riportato nelle premesse, per una spesa 
complessiva di Euro 105.000,00 (I.V.A. compresa) così suddivisa: 

Euro 89.540,85 (lavori + oneri sicurezza); 
Euro 4.477,03 (imprevisti); 
Euro 4.477,04 (opere in economia); 
Euro 4.477,04 (rimborsi a fattura); 
Euro 50,00 (contributo autorità Vigilanza LL.PP.); 
Euro 1.571,04 (incentivo progettazione); 

La spesa per il suo ammontare complessivo di Euro 105.000,00 grava sul Bilancio 2005 
intervento 2 09 06 01 Centro di Costo 0VP – voce economica 4DAC e sarà finanziata con 
risorsa Avanzo Stratificato A VA FINV 0RG 1ACO opera n. OP0535380001 - 
PT 2005001221 (imp. 3050041658). 

Con successivi atti dirigenziali si provvederà alla definizione delle successive fasi 
progettuali e all’indizione della gara d’appalto. 

Alla regolarizzazione contabile dell’incentivo di progettazione e del contributo per 
l’Autorità di Vigilanza LL.PP. si provvederà con successivo atto dirigenziale. 

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. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
W. Veltroni 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

V. Gagliani Caputo 
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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 
29 novembre 2006. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

....………………………………… 


