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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 03.07.2013, con la quale è stato
stabilito di procedere, nelle more della riforma della disciplina regionale contenuta nella Legge
regionale n°30/2002, al commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale Pubblico sopra citate, fino alla data di insediamento dei nuovi organi di
amministrazione ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto regionale e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2014;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del 01.10.2014, con il quale
viene nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone, Sig.
Antonio CIOTOLI;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del
01.10.2014 il Sig. Antonio CIOTOLI è nominato Commissario Straordinario dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone e che il punto 2 del
citato Decreto testualmente prevede che il Commissario Straordinario “resterà in carica, con
i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino alla nomina dei nuovi Organi di
amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella legge di riformo previsto dall’art. 22
della Legge regionale n. 4/2013 e dall’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque
non oltre il 30 settembre 2015”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00202 del 02.10.2015 con il quale
viene prorogato il Commissario straordinario dell’Ater della provincia di Frosinone, Sig.
Antonio CIOTOLI, il quale stabilisce che “il Commissario resterà in carica, con i poteri del
Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino all’approvazione della legge di riforma di
cui alla proposta di legge n° 245 del 14 aprile 2015, e, secondo le disposizioni contenute
nell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, e comunque non oltre il 30 settembre
2016”;

DATO ATTO che è necessario individuare un ordine di priorità degli interventi nel rispetto
del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici approvato con Deliberazione
n.7 del 22.01.2016
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale:
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di stabilire il seguente ordine di priorità degli interventi, a valere sul programma
triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e relativo elenco annuale 2016:
-

CONSIDERATO ALTRESr che le amministrazioni sono tenute ad individuare un ordine di
priorità degli interventi, tenendo contro dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente;

Acquisizione e recupero di un immobile nel centro storico di Monte San Giovanni Campano
CUP C12E02000010002 CPV 05454000-4 per essere già stato approvato il progetto
esecutivo;
Acquisizione e recupero di un immobile nel comune di Veroli CUP C69C08000050002
CPV G5453000-7 per essere già stato approvato il progetto esecutivo;
Intervento di adeguamento sismico nel comune di Ceccano Ex Ises CPV 05453000-7;
Intervento di manutenzione straordinaria nel comune di Ceccano Ex Ises
CPV G5453000-7 per evitare la revoca del finanziamento dell’opera;
Intervento di manutenzione straordinaria nel comune di Cassino Viale Bonomi
CUP C54B15000120005
CPV 05453000-7 per evitare la revoca del finanziamento
dell’opera;
Intervento di manutenzione straordinaria nel comune di Frosinone Via Monteverdi b7
CPV 05453000-7 per evitare la revoca del finanziamento dell’opera;
Intervento di manutenzione straordinaria nel comune Frosinone Corso Francia
05453000-7 per evitare la revoca del finanziamento dell’opera.
-

-

-

-

CONSIDERATO che fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016 le amministrazioni sono tenute ad applicare gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci;

la L.R. Lazio n. 30/2002;
lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
la deliberazione commissariale n° 8 del 22.01.2016

-

-

-

-

-

-

-

3. La presente è trasmessa al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.

IL COMMISSA O STRAORDIN
(Ant. io CIOTO )
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 31 bEL 25.08.2016

OGGETTO: ADEMPIMENTI EX ART. 216 COMMA 3 DEL bLGS N° 50/2016

DIRIGENTE AREA
AMM.VA

I

I

DIRIGENTE AREA
LEGALE

RESPONSABILE
UFFICIO

I

RESPONSABILE RPC
L. 190/2012

I

DIRIGENTE AREA AkGG.,
PRIVACY, SI.

I

I

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

I

DIRIGENTE AREA
TECNICA
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