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SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 61/2022 del 05/10/2022

OGGETTO : ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI LATINA E IL CNR-IA (ISTITUTO SUL 
'INQUINAMENTO ATMOSFERICO) PER FORME DI COLLABORAZIONE DI RICERCA, 
DIDATTICA E FORMAZIONE.

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Ottobre nella Residenza Municipale,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MANZO DOTT.SSA SIMONA

ORIGINALE
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Il Dirigente Arch. Pianificatore Egidio Santamaria, responsabile del Servizio Ambiente;

PREMESSO CHE:
• con Deliberazione Giunta Municipale n. 80/2022 del 20/4/2022 è stato approvato il Piano per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2022/2024 del Comune;
• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 28/5/2021, aggiornato con DGM n. 202 del 9/9/2021 e DGM n. 40 
del 3/3/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per le annualità 2021-2023 e il Piano della 
Performance, nonché disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei Servizi;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2022 del 10/6/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2022 del 10/6/2022 è stato approvato il bilancio di Previsione 
Finanziario relativo all’esercizio 2022/2024;
• con Delibera di Consiglio n 39 del 24.05.2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021;

CONSIDERATO CHE:
- È intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare forme di collaborazione di ricerche, didattica e 

formazione;
- Il Comune intende collaborare, mediante l’utilizzo di proprie risorse umane con il CNR-IA allo svolgimento di 

attività integrative alle attività Istituzionali e di ricerca su temi di comune interesse e in particolare: ambiente, 
qualità dell’aria, economia circolare, recuperi ambientali;

- L’Amministrazione Comunale ha come obiettivo, per il corretto governo del territorio, pianificare avvenimenti 
futuri in base a una successione ordinata e condizionata stabilita su un preciso ordine di lavoro nel rispetto 
della sostenibilità ambientale;

CONSIDERATO CHE:
A seguito di colloqui e incontri con i referenti del CNR-IA, i quali si sono resi disponibili a sottoscrivere un accordo 
quadro al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati dall’Amministrazione e riportati nei documenti programmatici;

ACCERTATO CHE:
Il presente atto non prevede riflessi diretti o indiretti a carico dell'Ente, pertanto non necessita del relativo parere 
contabile da rendere ai sensi dell'art.49 del TUEL, che tuttavia è stato posto all’attenzione del Dirigente dell’Area 
Economico Finanziario;

ATTESO CHE la valorizzazione e l’ottimizzazione delle rispettive conoscenze e attività nel Campo ambientale è posta 
alla base di ogni analisi dei contesti naturali e antropici;

PRESOATTO delle attività che sono contenute all’interno dell’accordo quadro allegato alla presente deliberazione;

VISTO:
L’Accordo quadro proposto dal CNR-IA-con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n.7-0185 e sede istituzionale 
presso l’Area della RicercaRoma1 Strada Provinciale35d),9 Montelibretti (Roma) in persona del suo Direttore 
(Provvedimento del Direttore Generale del CNR n.2 Prot. CNR. n. 01482020 del 25/02/2020) Ing. Francesco 
Petracchini nato a Roma il 4 ottobre 1976, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la suindicata 
sede (di seguito anche solo CNR-IA), allegato alla presente Deliberazione;

PRESO ATTO:
Del parere tecnico espresso e acquisito dal Dirigente del Servizio Ambiente e dal dirigente del Servizio Economico 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il Parere n. 13149 del 27 giugno 2006 “Poteri deliberativi del commissario straordinario nelle more della 
costituzione del nuovo organo esecutivo del Comune”

ACCERTATA la eccezionalità degli atti la cui adozione è fissata dalla tempestiva erogazione del servizio pena la 
perdita del finanziamento ottenuto e che l’omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l'ente locale;
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ACCERTATO che l’urgenza di provvedere all’approvazione dell’accordo allegato alla presente deliberazione, 
riguarderà in parte il progetto “Latina Città di Mare” e nello specifico la pianificazione strategica della costa;

VISTO:

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, intendendola qui 
integralmente richiamata;
DI APPROVARE l’allegato accordo quadro, predisposto dall’Istituto CNR-IA;
DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere l’allegato accordo unitamente al Direttore del CNR-IA;
DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Ambiente di questo Comune ogni adempimento consequenziale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, 
attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un‘esecuzione non 
immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua 
pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Arch. Pianificatore Egidio Santamaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole dell’arch. Panificatore Egidio Santamaria, Responsabile del Servizio Ambiente, circa la 
regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

 Visto:

 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.



Deliberazione del Commissario Straordinario  N° 61 / 2022 
Pag. 4 di 3

Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Carmine Valente      Manzo Dott.ssa Simona  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


