
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 100 DEL 21 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED 

ALL’OCCUPAZIONE NELLE AEREE INTERESSATE DALLA CRISI 

DELLO STABILIMENTO FCA (EX FIAT) DI PIEDIMONTE SAN 

GERMANO (FR).  

                Autorizzazione anticipo spese a valere delle economie maturate nell’ambito 

degli interventi realizzati sulla rete viaria regionale.  

                 Autorizzazione della redazione del progetto. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con DGR DEC 15 del 10/05/2016, Astral Spa  è stata designata quale soggetto attuatore degli 

interventi riguardanti la rete viaria e di collegamento, nonché di illuminazione stradale, presenti 

nel Programma Operativo, relativi all’intervento in oggetto; 

- il predetto Programma Operativo trova la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 

C12540 del Bilancio regionale per il triennio 2016-2017-2018, che presenta una disponibilità 

finanziaria complessiva pari ad € 3.500.000,00, di cui € 700.000,00 per esercizio finanziario 2016, 

€ 1.800.000,00 per il 2017 ed € 1.000.000,00 per il 2018;  

- non risulta ancora sbloccato il finanziamento di € 700.000,00, previsto per l’anno in corso, 

assolutamente necessario per realizzare il progetto ed i lavori dell’intervento in oggetto ritenuti 

prioritari;  

- i primi adempimenti da realizzare riguardano la bonifica ordigni bellici e gli espropri, con costi 

complessivi quantificati in circa € 150.000,00; 

- gli interventi in argomento rivestono carattere di urgenza, attesa la necessità di realizzare le opere 

stesse entro l’autunno dell’anno corrente;  



 
 

- Astral S.p.a. ha trasmesso alla Regione Lazio, con nota prot. n. 0010507 del 08/06/2016, la 

richiesta di trasferire i fondi relativi all’anno 2016 e, nelle more, di essere autorizzati a reperire le 

somme necessarie alle anticipazioni tra le economie accertate dei lavori;  

 

CONSIDERATO CHE 

- a riscontro della sopra citata nota, è pervenuta, in data 10/06/2016, prot. n. 308171/03/49, 

l’autorizzazione da parte della Regione Lazio ad utilizzare l’importo di € 150.000,00, attingendo 

dalle economie maturate nell’ambito degli interventi realizzati sulla rete viaria regionale;  

- l’utilizzo di detti importi costituisce una mera anticipazione e gli stessi importi saranno reperiti in 

via definitiva tra le somme necessarie istituite nel quadro economico del progetto 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1689/16/LAV, è stato predisposto dal Direttore responsabile 

dell’Area Lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, e vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’impiego della somma di € 150.000,00, a valere sulle economie maturate 

nell’ambito degli interventi realizzati sulla rete viaria regionale, per anticipare l’esecuzione della 

bonifica ordigni bellici ed attivare le procedure espropriative;  

- di autorizzare la redazione del progetto; 

-  di nominare l’Ing. Daniele Prisco quale Responsabile Unico del Procedimento;  

-  che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul  Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

-  di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Lavori e all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 



 
 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                                 L’Amministratore Unico 

             

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


