
   

 

 
 
 
  
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 
 
 

OGGETTO: Stampa della guida storico-culturale multilingue “I Rifugi Antiaerei di Colleferro” 
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17,00 nella 
Casa Comunale.        

       
               Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

♦ SANNA Pierluigi Sindaco – Presidente       Presente 

♦ STANZANI Diana Vice – Sindaco Assente 

♦ CALAMITA Giulio Assessore Assente 

♦ ZANGRILLI Sara Assessore Presente 

♦ ZEPPA Umberto Assessore Presente 

♦ DIBIASE Rosaria Assessore Presente 

 
                     Assiste il  Segretario Generale  dr. Mauro ANDREONE 

           
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Pierluigi SANNA 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto 
sopraindicato. 
 

 
 

 

LA GIUNTA 

 

 

PREMESSO che, questa Amministrazione, tra le sue attività, intende promuovere 
attraverso varie iniziative, la cultura della nostra città; 
 
CHE nell’ambito della valorizzazione del proprio patrimonio culturale, quale i rifugi 
antiaerei, si rende necessario, realizzare una guida storico- culturale; 
 

CHE il Liceo Linguistico “Regina Margherita” di Anagni, si è reso disponibile 
gratuitamente a collaborare per la realizzazione di una guida storico-culturale 
multilingue (italiano, inglese, francese e spagnolo), sui rifugi antiaerei di Colleferro, 
inserendo tale progetto nell’offerta formativa; 
 
CHE gli studenti del Liceo Linguistico di Anagni realizzeranno anche un video 
promozionale dell’evento che sarà proiettato il giorno 29 aprile 2017 presso i Rifugi di 
Santa Barbara; 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

 C o p i a 
 



   

CONSIDERATO che il Comune si impegna esclusivamente per le spese di stampa e 
di promozione per la presentazione della guida ; 
 
CHE per la stampa di n. 1000 copie della guida, che si compone di n. 144 pagine, 
con copertina stampata a colori e plastificata occorre impegnare la somma di €. 
3.403,80; 
 
CHE per la presentazione della guida occorre impegnare la somma di €. 128,10 per 
la stampa di n. 30 manifesti a colori; 
 
ATTESO che i rifugi sono parte della storia della città di Colleferro e che il Comune 
intende valorizzarli come ricchezza turistica e memoria storico culturale; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
VISTA la proposta del Sindaco; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 5 aprile 2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019 ed i relativi allegati, immediatamente 
esecutiva;  
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 63 del 20/4/2017, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019 ed ha assegnato ai Dirigenti i 
capitoli per la gestione delle attività dell’Ente, immediatamente esecutiva;    
 
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene 
imputata al cap. 75002 del P.E.G. 2017, che rientra tra quelli di competenza del 
Dirigente della 3^ A.F., incaricato dell’esecuzione; 
 
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al 
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno; 
 
ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 
n. 267, del 18/08/2000;  
 
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 
 
CON voti unanimi, resi per alzata di mano: 
 
 
 

DELIBERA 

 

 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce 
motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii 
 

1. Di aderire all’iniziativa per la stampa di una guida storico-culturale multilingue “I 
Rifugi Antiaerei di Colleferro” finalizzata alla promozione culturale e turistica dei 
rifugi Antiaerei del Comune; 

 
2. Di dare atto che le spese per la stampa e per la presentazione della guida saranno 

a carico dell’amministrazione comunale; 
 
3. Di formulare espresso atto di indirizzo al Dirigente dell’Area Programmazione 

Economica, Personale, Scuola, Avvocatura, Cultura e Sport, dott. Antonio 



   

Gagliarducci ai fini dell’adozione di ogni atto necessario, assegnandogli la somma 
di €. 3.532,00 che sarà imputata sul cap. 75002 del bilancio 2017; 

 
4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

^^^^^^^^^ 

 
 
Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Stampa 
della guida storico-culturale multilingue “I Rifugi Antiaerei di Colleferro”, ai sensi dell’art. 49 comma 

1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Amministrazione Generale., 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
indicata”               

        Il Dirigente 
 

       dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
 
� “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e 
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata,”; 

        Il Dirigente 
 

dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 

� “Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nella Dott.ssa Caterina 
Iacono, Responsabile dell’Ufficio Politiche Abitative, ai sensi dell’art.5  della legge n. 241/90”. 

 

 
 

^^^^^^^^^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                    Il   Segretario Generale 
    f.to Umberto ZEPPA                      f.to Pierluigi SANNA             f.to Dr. Mauro ANDREONE  
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 15 maggio 2017 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                                  f.to Dr. Mauro ANDREONE 
 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 15 maggio 2017 
 

                                                                                                 Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                                        Laura Barbona   
                                                                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 15 maggio 2017                        al………………………   
 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                          Laura Barbona   
 
 

 

 


