
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       48        DEL       10.04.2014
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ILLUMINAZIONE ED OPERE 
ACCESSORIE DEL PARCO VULCANOLOGICO DI  SAN VENANZO CON 
SENTIERO  NATURALISTICO  E  STRUTTURA  DI  ACCOGLIENZA  POR 
FERS 2007/2013 ASSE II   ATT.  B2  -  AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE 
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITO E ESECUTIVO.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 00.10 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  === /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli

• Vista la Determinazione Dirigenziale del 27/07/2012 n. 6020 avente per 
oggetto  “POR  FERS  2007  –  2013,  Asse  II,  Attività  B2  “Tutela, 



valorizzazione  e  promozione  ambientale  e  culturale”.  D.D.  del 
19/06/2012  n.  4786,  il  linea  di  intervento  del  Programma  regionale 
approvato  con  D.G.R.  deln  01/02/2010  n.  126.  Approvazione  “Avviso 
pubblico per il completamento degli attrattori di rilevante interesse 
finalizzato  al  perfezionamento  delle  reti  e  dei  sistemi  regionali 
culturali e ambientali”, pubblicato nel BUR del 14/08/2012 n. 27;

• Vista la Deliberazione di G.C. n. 80 del 06/09/2012 veniva affidato 
l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  preliminare  dei  lavori  di 
realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la 
valorizzazione del Parco Vulcanologico di San Venanzo – Area Naturale 
Protetta  con  sentiero  naturalistico  e  struttura  di  accoglienza, 
all’Ing.  Franco  Domenichetti  dello  studio  STING  Studio  Associato  di 
Ingegneria con sede in Marsciano (PG);

• Vista  la  delibera  di  G.C.  81/2012  con  ala  quale  si  approvare  il 
progetto  preliminare  dei  lavori  di  realizzazione  di  una  rete  di 
illuminazione  ed  opere  accessorie  per  la  valorizzazione  del  Parco 
Vulcanologico  di  San  Venanzo  –  Area  Naturale  Protetta  con  sentiero 
naturalistico e struttura di accoglienza, all’Ing. Franco Domenichetti 
dello studio STING Studio Associato di Ingegneria con sede in Marsciano 
(PG), per un importo complessivo di euro 128.120,00;

• Vista  la  nota  della  Regione  dell’Umbria,  acquista  al  protocollo  di 
questo Comune in data 09/04/2013 n. 1719, con la quale si comunicava 
con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2015  del  03/04/2013  sono  state 
approvate le graduatorie dei progetti pubblici presentati nell’ambito 
dell’Avviso pubblico per il completamento degli attrattori di rilevante 
interesse  finalizzato  al  perfezionamento  delle  reti  e  dei  sistemi 
regionali culturali e ambientali – POR FESR 207-2013 Asse II Attività 
b2 e PAR FSC 2007-2013 Asse III Azione III.5.2.a;

• Visto che il Comune di San Venanzo è stato inserito nella graduatoria 
suddetta, POR FESR 207-2013 Asse II Attività b2, con il progetto per la 
realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie per la 
valorizzazione del Parco Vulcanologico di San Venanzo – Area Naturale 
Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza, per un 
importo complessivo pari ad €. 100.000,00;

• Ritenuto  pertanto  necessario  affidare  l’incarico  ad  un  tecnico 
abilitato per redigere il progetto definito ed esecutivo dell’opera in 
oggetto; 

• Visto il D.lgs. 163/06 e successive mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 554/99;

• Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica Ufficio LL.PP. di 
attivare le procedure previste dalla normativa vigente in materia di 
LL.PP. per l’affidamento, ad un tecnico abilitato, della redazione del 
progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori di realizzazione di una 
rete di illuminazione ed opere accessorie per la valorizzazione del 
Parco  Vulcanologico  di  San  Venanzo  –  Area  Naturale  Protetta  con 
sentiero  naturalistico  e  struttura  di  accoglienza,  per  l’importo 
complessivo pari ad €. 100.000,00 ammesso a finanziamento dalla regione 
dell’Umbria.





Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  2143  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   16.04.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  16.04.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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