
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERANO$~ DEL / ( ~ , O S . L O L O  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMlTNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
ATTUAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELL' IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA 
VAROCCI - ACCORD0 DI PROGRAMMA CON L' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI METI 

L9anno duemiladieci, add1 v(q del mese di Maggio alle ore 0 - 09 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza' delle formalita prescritte dalla vigente 
nonnativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 

UBERTINI FRANCESCA ,/ 

J 

GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 

1 Totale 1 

FEDERICI MARIA LUISA 
-/ 
// 

Assiste il Segretario Comunale . Dott. Ciolli Maria Gabriella la quale prowede alla 

- 

relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicate. 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE 



la Provincia di Rieti con atto GP n 325 del 30.12.2008 ha concesso a1 Comune 
di Toffia un finanziamento di euro 40.000 per la esecuzione dei lavori presso il 
campo da tennis in localita Varocci 

Ritenuto pertanto di dover approvare un progetto esecutivo relativo ai lavori di 
completamento dell' impianto come da apposita relazione tecnica redatta 
dall' Ufficio tecnico comunale 

visto il progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

VISTO LO STATUTO DEL COMUNE DI VISTO IL D.LGS 267 
Visto il "Regolamento comunale dei contratti" 
VISTO IL BILANCIO PER L' ANN0 20 10 
Visto il D.lgs, 16312006, 

DELIBERA 

Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento del campo da tennis 
in localita Varocci per un totale di spesa pari a euro 40.000 
Con il seguente quadro economico 

Lavori a1 netto euro 28.070,OO 
Lavori comprensivi di iva(20%) euro 33.684,OO 

Collaudo strutturale euro 4.249,OO 
Esecuzione calcoli statici 
e spese tecniche euro 2.067,OO 

Totale euro 40.000,OO 

Di incaricare il Resp U.T di awiare le fasi di affidamento dei lavori 

di trasmettere il presente atto alla Provincia di Rieti 

di dare atto che i fondi necessari sono impegnati nel bilancio 20 10 

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 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 



Delibemione di G.C. $5, A9,os.aao 
presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

ne viene pubblicata a1 

consecutivi. 
Toffia, li A 9.oJ- 617~0 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che q i h ~ & A o n e  ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 i: stata affissa in copia all'albo pretorio e vi nmarra 
pubblicata per quindici giomi consecutivi. 
Toffia,li A$- 05 -m - - 

deliberazione i: stata data comunicazione ai capi 
T o f f i a 7 ~ 4 Y ,  oc , g a s  

ESECUTMTA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 11.267: 

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

ai semi del4" comma, in data essendo stata dichiarata imrnediatamente eseguibile. 

IL SEGRETAMO COMUNALE 
Dr.ssa Masia Gabriella Ciolli 


