
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI METI 

DELIBERA No 36 DEL 41 08. 2dfd 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: programma regionale investimenti art 1 LR 11 Agosto 2009 n.O 22 
- programma straordinario regionale di investimenti di cui alla DGR n." 761 del 02 
ottobre 2009 
approvazione progetto definitive 

L' anno duemiladieci addi undici del mese di agosto 20 10 alle ore 
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 
ALL'APPELLO RISLILTANO: 

( PRESENT1 I ASSENTI 
/ ZACCHIA ANTONIO X 2 

Totale 
I 

FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 

Assiste il Segretario Cornunale Dott.ssa Ciolli Maria Gabriella la 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. 

)< 
F 
x 

LA GIUNTA COMUNALE 
Ricordato che 

La realizzazione delle opere in oggetto sono state finanziate dalla Regione Lazio, 
in attuazione dei cornrni 50 e 5 1 dell' art 1 della Legge Regionale 11 Agosto 2009 
n." 22 



I1 servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, nonche direzione lavori , 
redazione certificazione regolare esecuzione, adempimento oneri per la sicurezza in 
fase di progettazione 2 stato affidato alla ditta Pro System 

VISTO il progetto esecutivo delle opere acquisito in data 11 agosto 2010 
a1 numero 241 9 del protocollo dell' Ente 

RITENUTO di poter procedere alla approvazione del progetto presentato 

VISTO il D.Lgs 26712000 e il D.Lgs 16312006 
ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarita tecnica e contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii. nel testo riportato in calce a1 presente 
deliberando 
Tanto sopra visto premesso e considerato 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare il progetto defmitivo delle opere di regimazione idrica in Toffia 
redatto dall' Ing Franco Verzaschi, tecnico progettista della soc Pro System che 
costituisce parte sostanziale del presente procedimento anche se non 
materialmente allegato con il seguente quadro economico: 

lavori 
oneri per la sicurezza 

euro 89.43 1'00 
euro 3.200,OO 

totale lavori in appalto euro 92.631,OO 

somme a disposizione 

imprevisti 5% euro 4.676,63 
fondo incentivante euro 1852,62 
competenze tecniche euro 17.500,00 
oneri previdenziali su voce rilievi 2%ed iva euro 3.920,OO 
attivita di verifica del progetto ewo 600,OO 
iva lavori euro 9.263,lO 
spese Autorita lavori pubblici euro 150,OO 

totale euro 130.593,35 



Di nominare quale responsabile unico del procedimento di attuazione dell' 
intervento in oggetto, ai sensi del D.LGs 163/2006e successive rnodifiche ed 
integrazioni il responsabile dellYArea Tecnica e Manutentiva; 

dl dare atto che i fondi necessari alla esecuzione dei lavori sono assicurati da 
contributo regionale 

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 11.267 
del 18.08.2000, attesa l'wgenza del prowedere. 

Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio - Assessorato Bilancio, 
Prograrnmazione economica-finanziaria e Partecipazione, Direzione regionale 
Programmazione Economica, Area 3A115 - Piazza Oderico da Pordenone, 15 - 
00145 - Roma, 

programma regionale investimenti art 1 LR 11 Agosto 2009 n." 22 - 

programma straordinario regionale di investimenti di cui alla DGR n." 761 del 02 
ottobre 2009 
approvazione progetto definitive 

IL SOTTOSClUTTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIME IL 
PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE 
ALLA GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECN 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNI TENTIVO 



ii presente verb aie viene letto, confermato e sottosc;itto 

0 C0MCIx-&E 
Gabnella Ciolli 

consecutrvl. 
Toffia, li /I 1-09 - ?m c. 
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Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 & stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarri 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia, li -08 - f)aJdo w - 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 
i r.. - " ;:' .' .-____:>" \ 

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislative 18.8.2000p.267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione i: stata data comunicazione ai capigruppor$iJSili-- in data odierna. 

/;-; ., " -  . . 
. . Toffia,E .&-0$- : I .  1 -. - . 

~- . IL S&dTmO C O a a E  

ESECLTTMTA' 

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 giomo di pubblicazionej 

ai semi del4" comma, in data essendo stata dichiarata imrnediatamente ese,&bile. 


