
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA NOI %EL 2 $/6 1-7  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: LEGGE Regionale n.72 del 1980 -art. 14 contributi per interventi 
di viabiliti comunale e vicinale di uso pubblico - APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE E RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA 
REGIONE LAZIO 

L'anno duemilanove, addi 25 del rnese di giugno alle ore j<, 03 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalith prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

A ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
- 

OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
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VISTA la Legge Regionale no 72/80 - art. n . O  14 viabilith comunale, ed il relativo 
avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio recante le norme e le 
modalita di erogazione per la richiesta dei contributi per interventi di ripristino 
della viabilita comunale e vicinale di uso pubblico 

RITENUTO di potersi avvalere della legge in parola per poter realizzare i lavori 
necessari sulle reti viarie 

VISTE le relazioni redatte dall' Ufficio Tecnico e dai tecnici dott Martinoli e geom 
Bonifazi ed il progetto preliminare delle opere per una spesa complessiva di euro 
586.548,78 

RITENUTO di poter proporre alla Regione Lazio 1' istanza tendente ad ottenere per 
la realizzazione delle opere in parola la concessione del finanziamento nella misura 
prevista dalla legge in parola 

VISTO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche del Comune di 
Toffia, anno 2009120 1 1 
VISTA la Legge R. n." 72/80 in precedenza richiamata 

lo statuto del Comune di Toffia 
il Dls 26712000 e ssmmii 
il Dlgs 16312006 e ssmmii 
il bilancio per 1' anno 2009 

Tanto sopra visto premesso e considerato 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

delibera 

di approvare , ai sensi della legge 7211980 il progetto preliminare dei lavori di 
ripristino della viabilita comunale con il seguente stato economico 

Lavori euro 452.191,3 

Spese tecniche, rilievi, collaudi, oneri per la sicurezza 
euro 74.707,05 

Iva lavori, iva spese tecniche, euro 59.650,43 

Totale euro 586.548,78 

di chiedere alla Regione Lazio il contributo per il progetto come sopra approvato, 
con i fondi della legge sopra citata, 



di autorizzare il rappresentante legale dell7 ente a presentare domanda di contribute 

Di identificare responsabile del procedimento relativo a1 presente atto il resp. Dell' 

Ufficio Tecnico comunale Geom Ricci Marco 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267 

del 1 8.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere. 

I SOTTOSCRITTI NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA 
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA 



Deliberazione di G.C. n. 35 del25/10/2009 I 

I 

I1 presente verbale viene letto, conferrnato I 
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pubblicata a1 n. delllAlbo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarri I 
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I Su attestazione del messo comunale, si ce deliberazione ai sensi de117art. 124 del I 

Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarri 
I I 

pubblicata per quindici giorni consecutivi. I 

Toffia, li 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRT 

SEGRET 
Dr. Tind 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 de117avvenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi de117art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" cohma, in data ZP: ~ P J S ~  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Toffia, li 


