
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

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

L'anno duemilaotto, addi f ~ ) l ~ ' y k  del mese di giugno alle ore [O 02 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale Gta in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalith prescritte dalla vigente 
norrnativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

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. 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Totale 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Legge Regionale no 72/80 - art. n.O 14 viabilita comunale, ed il relativo 
avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio recante le nome e le 
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modalitk di erogazione per la richiesta dei contributi per interventi di ripristino 
della viabilith comunale 

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

VISTE le relazioni redatte dall' ufficio tecnico comunale ed il progetto preliminare 
delle opere per una spesa complessiva di euro 777.263'44 

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 fonne di legge 

delibera 

di approvare , ai sensi della legge 72/1980 il progetto preliminare dei lavori di 
ripristino della viabilitk comunale con il seguente stato economico 3 

Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza euro 609.928'25 
Piani sicurezza euro 36.595'70 
iva 20% lavori euro 167.335'19 - 

euro 15.000,OO ___--- 
rilievi e fi-azionamenti 

spese tecniche 
Spese per pubblicita 
Tva spese tecniche 

euro 73.19 1,00 
euro 18.151'37 

euro 60.992'82 

Totale euro 777.263,44 

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



Deliberazione di G.C. n. 36 del25/10/2009 

I1 presente verbale viene letto, confermato e d 

IL PRESIDENTE 

pubblicata a1 n. &= -- dellfAlbo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra 
Per 15 gg. y'ts&f~;i& 
Toffia, li 

Decreto Legislativo n0267 del 18.08.200 opia all'albo pretorio e vi rimarra 

- 
COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capi&uppo consiliari in data odierna. 
Toffia, li 0 nC ? 

C IU 

ESECUTIVITA' 

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

ai sensi del3" comma, in data / dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4O comma, in data 25 4 a9 essendo stata dichiarata irnmediatamente eseguibile. 

Toffia, li 


