COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 70 Del 07-05-2020

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE
DI PONTINIA E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SER=
VIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - AT=
TO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di maggio alle ore 17:25, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

MEDICI CARLO
SPERLONGA PATRIZIA
MANTOVA MASSIMO
VINCENZO
D'ALESSIO MARIA RITA
BOSCHETTO STEFANO MARIA
PEDRETTI ANTONIO

SINDACO
V. SINDACO - ASS.
ASSESSORE

P
P
A

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Assume la presidenza l’Ing. MEDICI CARLO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Cinquanta Patrizia
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura:
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo a norma dell’articolo 7 .della Legge 5 marzo 2001 n. 57” che all’art 15
stabilisce:
- al comma 1 (come modificato dalla legge 30/12/2008 n. 205 di conversione del D.L.
03/11/2008 n, 171) che “Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla
sistemazione ed alla manutenzione dei territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e al fine di promuovere
prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli”;
- al comma 2 che “Le convenzioni dì cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche
amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia
di aiuti di stato all’agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche
amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti di appalto con gli
imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 50.000,00 nel caso di imprenditori
singoli e € 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata”;
CONSIDERATO che in applicazione del sopra richiamato D. Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii.
possono essere affidati alle imprese agricole servizi di manutenzione del territorio quali:
- prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- riparazione delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge
abbondanti, nevicate e gelate, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di
manufatti etc,;
- manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento delia ghiaia e del pietrisco,
riprese, spurgo dei condotti, riparazione di manufatti, innaffiamento, sfalcio dei fossi,
sistemazione delle banchine e aiuole spartitraffico;
- manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo
urbano e parchi gioco;
- manutenzione dei cimiteri;
- interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
RITENUTO pertanto utile ed opportuno avvalersi di quanto stabilito dal citato art 15 del D. Lgs.
n. 228/2001, al fine di stipulare una convenzione di durata annuale (con possibilità di rinnovo
per un altro anno) e decorrenza a partire dal giorno della sottoscrizione, con gli imprenditori
agricoli per interventi di manutenzione del territorio, con particolare riguardo a:
- la manutenzione delle strade bianche comunali non asfaltate, compreso il trasporto dei
materiali (stabilizzato e ghiaia) dal magazzino comunale fino alle strade su cui effettuare
l’intervento;
- la pulizia e lo sfalcio dell’erba delle banchine adiacenti le strade comunali;
- gli eventuali interventi di sgombero della sede stradale da rami, alberi e altri impedimenti
dovuti ad eventi atmosferici eccezionali;
- eventuali altri servizi di manutenzione del territorio che l’Amministrazione di volta in volta
intenderà affidare, comunque rientranti nell’apposita legge di orientamento.
DATO ATTO CHE;
- nel territorio comunale sono presenti imprenditori agricoli che, per le vie brevi, hanno
manifestato la loro disponibilità ad aderire alla convenzione in oggetto;
- il novero degli imprenditori agricoli aderenti alla convenzione è suscettibile di integrazione
poiché l’avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla convenzione in
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oggetto sarà affisso, per tutta la durata della stessa, all’Albo pretorio on-line del Comune di
Pontinia con facoltà, per tutti gli imprenditori agricoli in possesso dei necessari requisiti, di
presentare domanda;
VISTO pertanto lo schema di convenzione da stipulare con gli imprenditori agricoli del territorio
comunale in relazione agli interventi di manutenzione del territorio comunale, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);
EVIDENZIATO che la spesa per i servizi in convenzione oggetto del presente provvedimento
sarà prevista nel prossimo Bilancio 2020/2022;
A VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

1. di avvalersi, per le motivazioni espresse in premessa, di quanto disposto dall’art 15 del D,

-

-

Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii. al fine di stipulare una convenzione di durata annuale (con
possibilità di rinnovo per un altro anno) e decorrenza a partire dal giorno della sottoscrizione,
con gli imprenditori agricoli per interventi di manutenzione del territorio con particolare
riguardo a:
la manutenzione delle strade bianche comunali non asfaltate, compreso il trasporto dei
materiali (stabilizzato e ghiaia) dal magazzino comunale fino alle strade su cui effettuare
l’intervento;
la pulizia e lo sfalcio dell’erba delle banchine adiacenti le strade comunali;
gli eventuali interventi di sgombero della sede stradale da rami, alberi e altri impedimenti
dovuti ad eventi atmosferici eccezionali;
eventuali altri servizi di manutenzione del territorio che l’Amministrazione di volta in volta
intenderà affidare, comunque rientranti nell’apposita legge di orientamento.

2. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Pontinia e gli imprenditori agricoli
per i servizi di manutenzione del territorio allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziate (All. A);

3. di dare atto che il novero degli imprenditori agricoli aderenti alla convenzione è suscettibile di
integrazione poiché l’avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla
convenzione in oggetto sarà affisso, per tutta la durata della stessa, all’Albo pretorio on-line
del Comune di Pontinia con facoltà, per tutti gli imprenditori agricoli in possesso dei
necessari requisiti, di presentare domanda;

4. di demandare l’assunzione degli atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento al
Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

5. di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario P.O.
Dott. Ing. Paolo Rossi
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LA GIUNTA
VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Ing. MEDICI CARLO

Il SEGRETARIO GENERALE
Cinquanta Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2020
al 23-05-2020.
(Prot. N. 701
del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
Cinquanta Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000,
n.267.
Pontinia, li __________

IL SEGRETARIO GENERALE
Cinquanta Patrizia

[S] La presente deliberazione in data 07-05-20 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cinquanta Patrizia
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