
 

COMUNE DI FORANO 
Provincia di Rieti 

 
UFFICIO TECNICO, EDILIZIA, URBANISTICA, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 115 del 24/05/2019 

REGISTRO GENERALE N. 115 del 24/05/2019 
 

Determina di Settore N. 12 del 24/05/2019 
Proposta  N. 318 del 24/05/2019 

 
OGGETTO: Legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13bis. DGR 136 del 19 marzo 2019 -

Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio. 

Richiesta contributo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI MUSIC 

 

PRATICA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE N.160/2019 

 

RICHIAMATA LA D.G.R N. 136 DEL 19.03.2019 

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G03382 DEL 22.03.2019 avente per oggetto  

Legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13bis. DGR 136 del 19 marzo 2019 –approvzione 

dell’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio. 

Che questa Amministrazione è intenzionta a riproporre richiesta di contibuto per la manutenzione 

straordinaria della scuola di musica, che ad oggi è inagibile a causa della vetustà del manto di copertura, l 

fine di poter  restituire alla collettività uno stabile per lo socializzazione e cultura dei bambini. 

Visto lo studio di fattibilità progettuale proposto dall’ufficio tecnico comunale , anche se non materialmente 

allegato al presente atto per la manutenzione straordinaria della scuola di musica, per un costo complessivo 

di € 39.853,92; 

PRESO ATTO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della 

legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nonché del Codice di comportamento del Comune e del D.P.R. n. 62/2013;Visto 

il D.Lgs.267/2000; 

Visto il D.lgs.50/2016 e smi; 

Visot lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale in materia; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.3/2019; 

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’ente; 

 
 

DETERMINA 
 
 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante della presente determinazione. 

 
2. Di approvare lo studio di fattibilità progettuale proposto dall’ufficio tecnico comunale , 

anche se non materialmente allegato al presente atto per la manutenzione straordinaria 

della scuola di musica, per un costo complessivo di € 39.853,92; 

3. Di prendere atto degli allegati A1 E A2 della DETERMINAZIONE REGIONALE N. 
G03382 DEL 22.03.2019. 
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4. Di trasmettere tutta la documentazione alla Regione Lazio per la richiesta del 
contributo. 

5. Che di dare atto che per il progetto , in questa fase, non vi è alcuna spesa di 
progettazione; 

 
 
  

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 318 del 24/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   DI GIOVENALE FIORELLO in data 

24/05/2019. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 315 

Il 27/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 115 del 24/05/2019 con oggetto: 

Legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13bis. DGR 136 del 19 marzo 2019 -Avviso 

pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio. 

Richiesta contributo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI MUSIC 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI GIOVENALE FIORELLO il 27/05/2019.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


