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Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 2 DEL 4.2.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Prima convocazione 

SESSIONE STRAORDINA RIA URGENTE 

OGGETTO: Realizzazione sede dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio - Approvazione 
progetto esecutivo e presa d'atto ente capofila. 

L'anno duemilaNOVE, addi QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 19,40 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle forrnalita prescritte dalla vigente norrnativa, 
sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali 

I ZACCHIA ANTONIO 
I I 

X 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENT1 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla relazione del 
presente verbale. 
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio ZACCHIA, constatata la presenza del nurnero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

ASSENT1 
- - 

FEDERICI DANIELA 
FERRETTI SILVANO 
FEDERICI MARIA LUISA 
MANNI MAURIZIO 
ZONETTI DANIELE 
ZONETTI DOMENICO 
PADOVANI ANDREINA 
SPOSINI SANDRO 
CREMISINI GUALTIERO 
DI BARTOLOMEI VALERIO 
MARCHESANI FABRIZIO 
ZUFFETTI ANGEL0 - - 

Totale 
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OGGETTO: Realizzazione sede dell'unione dei comuni della Valle dell'olio - approvazione 
progetto esecutivo e presa d'atto ente capofila; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la Regione Lazio all'art. 37 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 26, a1 fine di 
sostenere lo sviluppo infrastrutturale dei Coniuni del Lazio, ha previsto una manifestazione di 
interesse per promuovere un Programma triennale straordinario di interventi in rnateria di opere 
pubbliche per lo sviluppo locale che tenga conto: 

a) della strategicita delle opere rispetto agli obiettivi di sviluppo locale; 
b) della coerenza della proposta rispetto alla programmazione settoriale di riferimento; 
c) della conformita alle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche. 

VISTO l'art. 37 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 26, che individua i soggetti beneficiari dei 
finanziamenti; 

CONSIDERATO che 2 obiettivo dei Comuni di Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Monteleone 
Sabino, Poggio San Lorenzo e Toffia potenziare e aumentare i servizi in forma associata per ragioni 
di economicita e funzionalita e dotarsi di una adeguata sede amrninistrativa, e che a tale scopo in 
forma associata hanno presentato formale richiesta di finanziamento alla Regione Lazio ai sensi 
della legge citata; 

CONSIDERATO che il Comune di Toffia 2 stato individuato quale Ente capofila assegnatario del 
finanziamento ed in aderenza alle seguenti deliberazioni: 
- Delibera del Consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa n. 3 de13 febbraio 2009; 
- Delibera del Consiglio coni~~nale di Frasso Sabino n. 1 de13 febbraio 2009; 
- Delibera del Consiglio comunale di Poggio San Lorenzo n. 1 de14 febbraio 2009; 
- Delibera del Consiglio comunale di Monteleone Sabino n. 6 del4 febbraio 2009; 

VISTA la nota della Regione Lazio prot. 1870 16 del 28.1 1.2008 con la quale si comunica che con 
DGR n. 861 del 21.1 1.2008 6 stato approvato il "Programma triennale straordinario di opere 
pubbliche per lo sviluppo locale regionale", ai sensi dell'art. 37, comma 6, L.R. n. 26 del 
28.12.2007 ed assegnato a1 Comune di Toffia, in qualith di Ente capofila dell'associazione 
composta fra i Comuni citati, il finanziamento di € 455.945,OO per la "realizzazione della sede 
amministrativa dell'Ente Unione dei Comuni della Valle dell'olio"; 

VISTA la nota dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio n. 341 del 2 febbraio 2009, con la 
quale 6 stato comunicato che la Giunta dell'unione, con atto n. 1 del30 gennaio 2009 ha deliberato 
l'assegnazione della somma di € 108.000,OO a favore del Comune di Toffia per la realizzazione 
della sede; 

VISTA la pubblicazione sul BURL n. 46 supplemento 147 del 13.12.2008 della delibera di G.R. n. 
861 del 2 1.1 1.2008 con la quale i Comuni beneficiari, individuati dal Programma, dovranno 
presentare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla suindicata pubblicazione alla Direzione 
Programmazione Economica - Area 3'104 l'elaborato progettuale definitivo; 



VISTA la delibera dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio n. 14 del 22/4/2008 avente il 
seguente oggetto: "Richiesta finanziamento ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 2811 212007, n. 
26 - approvazione progetto preliminare - relazione scheda tecnica"; 

VISTO il progetto esecutivo dell'irnmobile redatto dall'arch. Vanni Davide, e il relativo Permesso 
a Costruire n. 7 del08.08.2008 rilasciato dal Comune di Frasso Sabino; 

PRESO ATTO della dichiarazione di interesse pubblico dell'immobile in parola, emanata dal 
Consiglio comunale di Frasso Sabino con delibera n. 16 del261612008, a seguito della quale i: stato 
riconosciuto l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 38012001 e s.m.i. per l'immobile 
sit0 in Frasso Sabino, loc. Osteria Nuova, V. Mirtense s.n.c., distinto in N.C.E.U. foglio 4, part. 
390/parte, lotto 14; 

VISTO l'atto di accatastamento a1 N.C.E.U. del Comune di Frasso Sabino, avvenuto il 30/10/2008, 
in atti prot. RI0152664, per la definizione degli specifici subalterni relativi all'immobile sit0 in 
Frasso Sabino, loc. Osteria Nuova, V. Mirtense s.n.c., distinto in N.C.E.U. foglio 4, part. 390/parte, 
lotto 14; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Frasso Sabino n. 1 del 3 febbraio 2009, con la 
quale, fra l'altro, e stato riconosciuto l'interesse pubblico, in quanto da destinarsi solo ed 
esclusivamente a sede dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio, sull'irnmobile sit0 in Frasso 
Sabino, loc. Osteria Nuova, in V. Mirtense s.n.c., distinto a1 N.C.E.U.: 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 1 (corte di pertinenza); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 2 cat. A110 (unita immobiliare a1 piano terra); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 3 cat. Cl6 (locali adibiti a garage e locale tecnico a1 piano I 
sottostrada); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 4 (unita immobiliare a1 piano I in corso di costruzione); 

VISTA la perizia asseverata tecnica di stima dell'imrnobile in argomento sito nel Comune di Frasso 
Sabino in loc. Osteria Nuova via Mirtense snc - peraltro, gia condotto in locazione per i predetti fini 
di interesse pubblico di cui alla citata deliberazione del Consiglio comunale di Frasso Sabino n. 
1612008 - redatta dal geom. Bonifazi Franco su apposito incarico dell'Unione dei Comuni della 
Valle dell70lio, stipulato ai sensi della delibera dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio n. 35 
del251912007; 

VISTO lo schema di contratto preliminare di compravendita allegato alla presente; 

VISTO il D.lgs n.26712000; 

Con Favorevole UNANIME votazione, espressa nei modi e termini di legge, 

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di prendere atto che il Comune di Frasso Sabino, con deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2009, ha 
dichiarato l'esistenza di pubblico interesse, in quanto da destinarsi solo ed esclusivamente a 
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sede dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio, sull'imrnobile sito in Frasso Sabino, loc. 
Osteria Nuova, in V. Mirtense s.n.c., distinto a1 N.C.E.U.: 

- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 1 (corte di pertinenza); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 2 cat. A110 (unit8 immobiliare a1 piano terra); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 3 cat. C16 (locali adibiti a garage e locale tecnico a1 piano I 
sottostrada); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 4 (unit8 immobiliare a1 piano I in corso di costruzione); 

3) di prendere atto che, in aderenza agli obietti approvati dalla Regione Lazio di cui alla citata 
lettera prot. 187016 del 28.1 1.2008, il Comune di Toffia 6 ente capofila dell'Associazione fra i 
Comuni di "Toffia, Frasso Sabino, Castelnuovo di Farfa, Monteleone Sabino e Poggio San 
Lorenzo" e che detti Comuni saranno comproprietari in parti uguali dell'imrnobile indicato a1 
precedente punto 2); 

4) di realizzare nell'immobile di cui a1 precedente punto 2) la sede dell'unione dei Comuni della 
Valle dell'olio, concedendo a detta Unione l'immobile in parola in comodato d'uso gratuito 
permanente; 

5) di approvarelprendere atto, pertanto, de i seguenti documenti che formano pBrte integrante e 
sostanziale del presente deliberato: 

- del progetto esecutivo dell'immobile redatto dall'arch. Vanni Davide, e il relativo 
Permesso a Costruire n. 7 del 08.08.2008 rilasciato dal Comune di Frasso Sabino (non 
allegati); 
- della perizia asseverata tecnica di stima dell'immobile in argomento sit0 nel Comune di 
Frasso Sabino in loc. Osteria Nuova via Mirtense snc, redatta dal geom. Bonifazi Franco su 
apposito incarico dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio, stipulato ai sensi della 
delibera dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio n. 35 del251912007 (non allegati); 
- dell'allegato schema di contratto preliminare di compravendita (All. 1); 

6) di prendere atto che la realizzazione di quanto in oggetto sara effettuato second0 il seguente 
quadro economico: 
- acquisto immobili di cui a1 punto 1) compresi lavori di 

Completamento della porzione di cui a1 
Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 4 (in corso di costruzione) € 465.000 

- IVA 20% su acquisto immobile di cui a1 punto 1) € 93.000 
- oneri fiscali e contrattuali € 5.000 

TOTALE GENERALE € 563.000 

7) di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione di quanto in oggetto sono reperite 
come di seguito: 
- contributo della Regione Lazio ex nota prot. 18701 6 del28.11.2008 € 455.945 
- contributo dell'unione dei Comuni della Valle dell'olio € 108.000 

8) di dare atto clze le somme di cui ai precedenti punti 6) e 7) saranno iscritte nel redigendo 
bilancio di previsione dell'anno 2009; 

9) di prendere atto che, per i rapporti amministrativi con la Regione Lazio inerenti l'oggetto, il 
Comune di Toffia i: stato delegato Ente capofila dell'Associazione di comuni di "Toffia, Frasso 



Sabino, Castelnuovo di Farfa, Monteleone e Poggio San Lorenzo" con le seguenti delibere di 
Consiglio comunale: 

- Delibera del Consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa n. 3 de13 febbraio 2009; 
- Delibera del Consiglio comunale di Frasso Sabino n. 1 de13 febbraio 2009; 
- Delibera del Consiglio comunale di Poggio San Lorenzo n. 1 de14 febbraio 2009; 
- Delibera del Consiglio comunale di Monteleone Sabino n. 6 de14 febbraio 2009; 

10) di approvare l'allegato schema di contratto preliminare di compravendita dell'irnmobile di cui 
alla presente deliberazione; 

I 1) di autorizzare il Sindaco pro- tempore quale legale rappresentante dell'Ente ad intervenire nella 
stipula dell'atto di cui a1 precedente punto 10) ed in tutti gli atti successivi e ad esso 
conseguenti; 

12) di stabilire che in caso di fuoriuscita volontaria dall'unione di uno dei Comuni facenti parte, 
sara garantito per i restanti il diritto di prelazione sulla quota di proprieta del Comune uscente; 

13) di attribuire la funzione di Ufficiale rogante a1 segretario Comunale di questo Comune, anche 
in considerazione che l'atto riguarda piu Comuni in forrna associata; 

14) di prendere atto che questo Comune e autorizzato a trasmettere alla Regione Lazio Direzione 
Programmazione Economica Area 3"/04 la documentazione necessaria a1 fine del 
perfezionamento dell'impegno cantabile. 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge. 



Realiuazione sede dell' Unione dei Comuni della Valle dell' Olio - approvazione 
progetto esecutivo e presa d' atto Ente capofila 

Ai sensi dell'art. 49, 2" comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica. 

Addi 

Ai sensi dell'art. 49, 2" comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita cantabile 

Addi 
IL RES NS ILE L EL SERVIZIO: 



C 0 M U N E Dl CASTELNUOVO Dl FARFA - FRASSO SABINO- MONTELEONE 
SABINO- POGGIO SAN LORENZO- TOFFIA 

CONTRATTO PRELIMINARE Dl COMPRAVENDITA IMMOBILIARE 

Tra le sottoscritte parti stipulanti: 
1) Ditta Renato costruzioni S.R.L. con sede legale in Via 

P. IVA , in persona del legale rappresentante pro 
tempore Sig. Porfidi Renato nato a iI C.F.: 

e residente a in V. , in 
seguito denominato "parte promittente venditrice"; 
2) i Comuni di Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Poggio San 
Lorenzo e Toffia rappresentati dai sigg.ri: 

- Gabriele Seghini in qualita di Responsabile dell'ufficio Ambiente Territorio del Comune 
di Castelnuovo di Farfa P. IVA , 

- Achille Morsani in qualita di Sindaco pro-tempore del Comune di Frasso Sabino P. IVA 
I 

- Paolo Marcari in qualita di Sindaco pro-tempore del Comune di Monteleone Sabino P. 
IVA 

- Andrea Eleuteri in qualita di ~ indaco pro-tempore del Comune di Poggio San Lorenzo 
P. IVA , 

- Antonio Zacchia in qualita di Sindaco pro-tempore del Comune di Toffia P. IVA 
1 

a cio autorizzati rispettivamente con Delibere di Consiglio Comunale di seguito denominati 
"parte promissoria acquirente". 

PREMESSO CHE 
I Comuni di Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo e 
Toffia, rispettivamente con delibere: 
- n. 3 del 3/2/2009 del comune di Castelnuovo di Farfa, 
- n. 1 del 3122009 del comune di Frasso Sabino, 
- n.6 del41212009 del comune di Monteleone Sabino, 
- n. 1 del4/2/2009 del comune di Poggio San Lorenzo, 
- n- del4/2/2009 del comune di Toffia, 
hanno autorizzato I'acquisto di un immobile da destinare a nuova sede delllUnione dei 
Comuni della Valle dell'Olio. 
Con le sopra richiamate deliberazioni e stato individuato I'immobile sit0 nel Comune di 
Frasso Sabino in loc. Osteria Nuova via Provinciale Mirtense snc., le cui porzioni immobiliari 
sono distinte al N.C.E.U. come segue: 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. I (corte di pertinenza); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 2 cat. A110 (unita immobiliare al piano terra); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 3 cat. C/6 (locali adibiti a garage e locale tecnico al piano I 
sottostrada); 
- Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 4 (unita immobiliare al piano I in corso di costruzione). 



Con detti atti di Consiglio Comunale e stato approvato il presente contratto preliminare di 
compravendita relativo all'immobile oggetto della compravendita. 

Con il presente atto, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, si conviene e si stipula 
quanto segue: 

Art. 1 OGGETTO DELLA FUTURA COMPRAVENDITA 
La parte promittente venditrice promette di vendere alla parte promissoria acquirente, che 
promette di acquistare I'immobile sito in Frasso Sabino, Via Provinciale Mirtense s.n.c., le cui 
porzioni immobiliari sono distinte al N.C.E.U. come segue: 

a) Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 1 (corte di pertinenza); 
b) Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 2 cat. A110 vani 7, rendita € 1.102,64 (unita immobiliare 

al piano terra); 
c) Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 3 cat. C16 classe 10 consistenza mq. 95, rendita € 

176,63 (locali adibiti a garage e locale tecnico al piano I sottostrada); 
d) Foglio n. 4, part. N. 390, sub. 4 (unita immobiliare al piano I in corso di costruzione). 

La parte promittente venditrice si impegna inoltre a completare i lavori di costruzione della 
porzione immobiliare di cui al precedente punto d) ed a sostenere i relativi oneri di 
costruzione in quanto sono fin d'ora considerati compresi nel prezzo stabilito per I'immobile 
oggetto della presente compravendita. 
La parte promittente venditrice consegna alla parte promissoria acquirente copia dell'atto di 
provenienza, (titolo di proprieta dell'area copia della scheda identificativa catastale 
dell'immobile). 

Art. 2 
La parte promittente venditrice dichiara di avere la piena proprieta, nonche I'integrale 
possesso e disponibilita delle porzioni immobiliari in oggetto, le quali saranno libere da 
persone e cose entro e non oltre la data stabilita per la consegna dell'immobile, cosi come 
fissata al successivo art. 8. Tale termine e da considerarsi perentorio ed essenziale per la 
parte promissoria acquirente. 

Art. 3 
La parte promittente venditrice si impegna ad effettuare a suo esclusivo onere e cura i lavori 
di ultimazione ed acquisizione dei previsti attestati di agibilita dell'unita immobiliare di cui al 
precedente art. 1, let. d), entro la data di stipula del relativo rogito di cui al successivo art. 6. 
La parte promittente venditrice dichiara che le dotazioni di sicurezza e gli impianti sono in 
perfetta regola e a norma di legge, cosi come la relativa documentazione tecnica, 
amministrativa inerente i relativi collaudi e le relative certificazioni, volendone, in difetto, 
fornire ogni piu ampia garanzia personale in merito. 

Art. 4 
La parte promittente venditrice dichiara che le porzioni immobiliari in oggetto sono libere da 
iscrizioni ipotecarie, diritti reali di godimento spettanti a terzi, liti in corso, trascrizioni 
pregiudizievoli, privilegi fiscali, arretrati di imposte, da oneri e privilegi e da ed altri oneri e 
vincoli pregiudizievoli di alcun genere. 

Art. 5 



Le porzioni immobiliari in oggetto saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, ivi comprese le pertinenze richiamate nella descrizione di cui all'art. 1, come viste e 
gradite dalla parte promissoria acquirente, cosi come pervenute alla parte promettente 
venditrice, rispettivamente con atto rogito del notaio 

di formalita di 
cui parte promittente venditrice e avente diritto, in forza degli atti di provenienza sopra citati. 

Art. 6 
II rogito delle unita immobiliari di cui al precedente art. 1, lett. a), b), c) verra stipulato entro e 
non oltre la data del 31.12.2009. 11 rogito dell'unita immobiliare di cui al precedente art. 1, lett. 
d) verra stipulato entro e non oltre la data del 31.12.2010. 1 predetti termini costituiscono 
termine perentorio ed essenziale per la parte promissoria acquirente, dietro richiesta di 
quest'ultima, avanti a pubblico ufficiale dalla medesima indicato; sara pertanto cura della 
parte promissoria acquirente comunicare alla parte promittente venditrice, con preavviso di 15 
giorni, luogo, data ed orario del rogito definitivo di trasferimento. 

Art. 7 
Le spese per gli atti notarili, per I'imposta di registro, ipotecarie e catastali saranno 
interamente a carico della parte promissoria acquirente. Gli oneri e le spese per reperire ogni 
documentazione tecnica ed amministrativa in genere sulle unita immobiliari in questione 
saranno a carico della parte promittente venditrice, come per legge. Le spese di registrazione 
della presente scrittura saranno sopportati interamente dalla parte promettente acquirente. 

Art. 8 
La parte promissoria acquirente dichiara di essere gia in possesso delle unita immobiliari di 
cui al precedente art. 1, lett. a), b), c). La parte promittente venditrice trasferira alla parte 
promissoria acquirente I'unita immobiliare di cui al precedente art. 1, lett. d) entro e non oltre 
la data del 3111212010, da tale data diritti e oneri faranno capo alla parte promissoria 
acquirente. 

Art. 9 
La vendita avverra a corpo e non a misura, al prezzo che di comune accord0 si stabilisce per 
un importo di euro 465.000,OO (quattrocentosessantacinquemilal00) oltre IVA come per 
legge, che la parte promissoria acquirente si impegna a pagare nei modi e nei termini 
seguenti: 
- euro 60.000,OO (sessantamila100) oltre IVA come per legge, viene corrisposto dalla parte 
promissoria acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e che la parte 
promittente venditrice ritira a titolo di caparra confirmatoria ed in conto prezzo, per I'importo 
ricevuto la promittente venditrice rilascia quietanza; 
- euro 245.000,OO (duecentoquarantacinquemila/00) oltre IVA come per legge, verra 
corrisposto dalla parte promissoria acquirente alla stipula del rogito di acquisto delle unita 
immobiliari di cui al precedente art. 1, lett. a), b), c); 
- quanto alla rimanente somma a saldo pari ad euro 160.000,OO (centosessantamilaIO0) oltre 
IVA come per legge, verra corrisposta dalla parte promissoria acquirente alla stipula del rogito 
di acquisto dell'unita immobiliare di cui al precedente art. 1, lett. d). 
II pagamento delle rate in seguito alla sottoscrizione del presente contratto preliminare 
devono avvenire mediante bonifico bancario sul clc n. intestato a 
presso la banca l BAN , 



Art. 10 
La parte promittente venditrice dichiara e garantisce di non aver eseguito nelle porzioni 
immobiliari di cui al precedente art. 1 opere non autorizzate e contrastanti con le leggi, elo gli 
strumenti urbanistici vigenti. 

Art. 1 I 
La parte promittente venditrice provvedera al pagamento di ogni eventuale sanzione 
pecuniaria, oblazione o onore di concessione riguardante le unita immobiliari di cui al 
precedente art. 1 e derivante da sue azioni o omissioni antecedenti le date dei rogiti previsti al 
precedente art. 6. Parimenti sopportera qualunque onere derivante da iscrizioni trascrizioni e 
vincoli non dichiarati nella presente scrittura privata. Restano in ogni caso riconosciuti tutti i 
diri.tti garantiti a favore delle parti dall'articolo 1385 del codice civile. 

Art. 12 
La parte promittente venditrice si dichiara edotta dell'obbligo di rendere al pubblico ufficiale, in 
sede di stipula dei rogiti, la dichiarazione di aver inserito negli introiti della dichiarazione dei 
redditi il reddito fondiario delle unita immobiliari promesse in vendita. 

Art. 13 
La parte promittente venditrice precisa che le unita immobiliari di cui al precedente art. 1 sono 
state regolarmente edificate in base a permesso di costruire n. 07 del 08.08.2008, inoltre si 
impegna a produrre certificato di agibilita. 

Art. 14 
Le parti si obbligano a trasformare negli atti definitivi di compravendita tutti gli impegni e le 
condizioni previste nel presente contratto, se ed in quanto a quel momento ancora attuali, 
autorizzando sin d'ora I'ufficiale rogante ad apportare tutte le modifiche ed integrazioni di 
legge che non comportino cambiamenti sostanziali a quanto previsto nel presente contratto. 

Art. 15 
Per quanto qui non contemplgto, ci si rimette alle disposizioni contenute negli atti 
amministrativi citati in premessa, alle norme di legge, ai regolamenti ed agli usi locali. 

Art. 16 
Le spese di rogito ed oneri fiscali sono ad esclusivo carico della palte promissoria acquirente. 

Letto confermato e sottoscritto 

Toffia , li 

Per la parte venditrice Renato Costruzioni srl 
Renato Porfidi 

Per la parte acquirente 
i Sindaci dei Comuni di: 
Castelnuovo di Farfa 

Frasso Sabino 

Monteleone Sabino 



Poggio San Lorenzo 

Toffia 



Deliberazione di C.C. n. 2 de14.2.2009 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

I1 sottoscritto M s Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene % dell1Albo Pretario di questo Cornune in data odierna e vi rimarrh pubblicata a1 n. 
per 15 gg. 

Toffia, li 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Addi 

ALE 

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 del4" comma, in data 4 / 5 / ~  essendo stata dichiarata immediatarnente eseguibile. 


