
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 262 DEL 1° AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: EROGAZIONE FINANZIAMENTO AL COMUNE DI LARIANO 

PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

VIA ROMA, VIA NAPOLI E ALTRI TRATTI URBANI.  

Approvazione erogazione finanziamento al Comune di Lariano 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 494/2019 sono stati modificati gli interventi sulla rete regionale di 

cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 658/2018; 

- nella modifica della programmazione 2018 sono ricompresi “interventi di 

manutenzione dei comuni” 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

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

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

copertura nelle economie maturate di cui alla DGR 649/08; 

- che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, 

Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 

33/2013 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 165/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della nota della Regione Lazio del 26/07/2019 prot. n. 0618929 dove Astral S.p.A. 

viene autorizzata a destinare al Comune di Lariano la somma di € 200.000,00, per 

gli interventi di manutenzione ai Comuni 

 

DETERMINA 

- di approvare l’erogazione del finanziamento al Comune di Lariano, di € 

200.000,00; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di 

cui in epigrafe trova copertura nelle economie maturate di cui alla DGR 649/08; 

-  che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

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 Progettazione Lavori 

ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.Lgs 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


