
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 257 DEL 31 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: FINANZIAMENTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 

CAPITALE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL 

VERSANTE IN FRANA AL KM. 0+500 CIRCA DELLA S.P. 

SUBIACO JENNE VALLEPIETRA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con richiesta del 20/06/2019, protocollo CMRC-2019-0097261, a firma del 

Dirigente del Dipartimento VII – Viabilità e Infrastrutture Viarie “Servizio 2 – 

Viabilità Nord”, ing. Claudio Di Biagio, allegata in copia, la Città Metropolitana 

di Roma Capitale ha chiesto all’Astral S.pA, “….. in attesa della realizzazione 

delle opere necessarie al consolidamento del versante in frana a carico della 

Regione Lazio, di assumere l’onere economico del Servizio di monitoraggio al 

KM 0+500 circa della S.P. Subiaco Jenne Vallepietra, con termine 30 settembre 

2019…..”; 

- nella suddetta nota viene sottolineata, inoltre, “….. l’esigenza di conferire 

l’incarico con sollecitudine, per scongiurare la chiusura del tratto interessato, 

che comporterebbe gravi disagi alle popolazioni locali”; 

- con mail del 21/06/2019, allegata in copia, l’Amministratore Unico dell’Astral 

SpA, d’intesa con il competente Assessore regionale, ha chiesto al Direttore della 

Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio, dott. Stefano Fermante, 

l’autorizzazione allo stanziamento richiesto dalla Città Metropolitana di Roma 

Capitale, per un impegno di spesa quantificato per le vie brevi in circa € 20.000,00 

(euro ventimila/00) + IVA; 

- la suddetta richiesta è stata autorizzata dal Direttore della Direzione Infrastrutture 

e Mobilità della Regione Lazio, Dott. Stefano Fermante, a mezzo mail pervenuta 

in data 21/06/2019, allegata in copia; 



 

- a tale proposito è stata predisposto uno specifico Schema di Convenzione da 

sottoscrivere con la Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’erogazione del finanziamento, per quanto su esposto, risulta urgente, a tutela 

dell’incolumità degli utenti; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe, trova 

copertura nelle economie maturate da Astral S.p.a. di cui alla DGR 649/08 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 8/2019 del 

Direttore Generale, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione 

di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci,  nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico 

 

 

DETERMINA 

- di approvare l’erogazione del finanziamento alla Città Metropolitana di Roma 

Capitale, per un importo pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) + IVA, già 

autorizzato dal Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione 

Lazio, dott. Stefano Fermante, previa sottoscrizione di apposita Convenzione con 

la Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- che l’impegno di spesa, di cui alla presente Determina, trovi copertura nelle 

economie maturate di cui alla DGR 649/08; 

- di approvare l’allegato schema di convenzione, fatte salve eventuali modifiche 

formali e non sostanziali proposte dalla Città Metropolitana di Roma Capitale; 



 

- di dare mandato all’Area Affari Societari di riportare il testo della presente 

Determinazione sul libro aziendale delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico, dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di trasmettere la presente Determinazione alle Aree Amministrazione, Lavori e 

Trasparenza, nonché al Direttore Generale, per le attività di rispettiva competenza.

   

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


