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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di lunedì nove del mese di febbraio, alle ore 12,10, 
nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CASTIGLIONE EZIO ……………………… “ 
7 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 

8 CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore 
9 CROPPI UMBERTO………………………... “ 

10 DE LILLO FABIO …………………............. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
13 MARSILIO LAURA………………………... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Bordoni, Castiglione, 

Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi e Marsilio. 
    
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’On.le Sindaco entra nell’Aula ed assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 22 
 
Approvazione di progetti preliminari e di studi di fattibilità.  
 

Premesso che l’articolo 128, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede 
che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale del Programma Triennale dei LL.PP. 
sia subordinata all’approvazione, da parte della Giunta Comunale, dei progetti preliminari 
e degli studi di fattibilità per interventi di importo rispettivamente pari o superiore 
ad 1 ml di Euro o inferiore ad 1 ml di Euro; 

Che, i competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale hanno proceduto alla 
redazione – certificata dai responsabili dei procedimenti e dai direttori apicali 
sovraordinati – dei progetti preliminari e degli studi di fattibilità, depositati agli atti dei 
rispettivi Uffici, relativi ad altrettanti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e 
riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento, quale parte integrante del 
medesimo; 

Che, ai sensi delle norme vigenti, la Giunta Comunale provvede, pertanto, 
all’approvazione dei progetti preliminari e degli studi di fattibilità sopra menzionati, al 
fine dell’inserimento dei medesimi nella prima annualità dello schema di Programma 
triennale dei lavori pubblici per il periodo 2009/2011; 
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Atteso che in data 16 dicembre 2008 il Dirigente della 22ª U.O. della Ragioneria 
Generale ha espresso, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 49 
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                 F.to: D. Magini”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

delibera, per i motivi espressi in narrativa, di approvare i progetti preliminari e gli studi di 
fattibilità, depositati agli atti dei rispettivi Uffici, relativi alla realizzazione di opere 
pubbliche e riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento, quale parte 
integrante del medesimo. 
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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 
G. Alemanno – M. Cutrufo 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 
 
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 
9 febbraio 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....………  


