
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO PRIM0 
VIABILITA E PARCHEGGI - nornina RUP 

Lr 18.09.2006 n . O  10 fmanzia'mento di euro 224.524,88 

Lyanno duemiladieci addi OTTO del rnese di setternbre alle ore 6 .  3 0 
e seguenti nella sala delle adunanze consiliari, nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
ALLYAPPELLO RISULTANO: 

PRESENT1 ASSENTI 

FEDERICI MARIA LUISA 

I OLIVETI EMILIANO I / I 1 

ZACCHIA ANTONIO / 
/ 

- 

UBERTINI FRANCESCA 

1 GRAZIOLI MAURIZIO / 

/ 

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 



- I1 Comune di Toffia i: stato ammesso ai sensi della Lr 18.09.2006 n." 10 
finanziamento di euro 224.524'88 per la realizzazione delle opere in oggetto; 

- 1' intervento e inserito nel programma triennale e nell' elenco annuale dei lavori e 
delle opere pubbliche del Comune di Toffia; 

- con delibera di GC 60 de1 13.10.2008 e stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo delle opere redatto dai professionisti incaricati , 

- con delibera di GC 49 del 29.09.2009 i: stato approvato il progetto integrative 
delle opere redatto dai professionisti incaricati per intervenute richieste da parte 
della Soprintendenza ai beni architettonici del Lazio , 

che i lavori a seguito di gara di appalto sono stati appaltati alla ditta CARECA 

dato atto che per i provvedimenti succitati il responsabile del procedimento 6 stato 
assunto dal Sindaco pro tempore del Comune di Toffia Arch Antonio Zacchia 
per temporanea assenza del Resp.del1' Ufficio Tecnico 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Rup per il seguito della procedura 
amministrativa 

VISTO il regolamento contratti del Comune di Toffia , 
VISTO il DLgs 16312006 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarita tecnica 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 forrne di legge 

DELIBERA 

Di nominare quale responsabile unico del procedimento di attuazione 
dell' intervento in oggetto per il prosieguo delle procedure amministrative, ai sensi 
del DLgs 16312006 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile 
dell'Area Tecnica e Mmutentiva 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 11.267 
del 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 



lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO PRIM0 VIABILITA E 
PARCHEGGI - nomina RUP 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIME IL 
PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE 
AL GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine 
IL RESPONSABILE 



, - -  Il presente verb ale viene letto, confermato e sottoscritco ,/<,- \. ', '.& 

n . 3 C Z  dell'Albo Pretorio & questo Comune in aata odierna e vi r i m a h  per 15 gg. 
consecutivi. 
Toffia, li- 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa delibaazione ai sensi dell'&. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 B stata affissa in copia all'albo pretorio e vi NnarrB 
pubblicata per quindici giomi consecutivi. 
To ffia, li &?- f - 2u,q 

Ai sensi dell' art.125 del decreto legislative 1 8.8.2000,n 
deliberazione 6 stata data cornunicazione ai capipppo 
Toffia,li # - Q - 26t9 , 

ESECLTTIVITA' 

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

ai sensi del3" c o r n %  in data dopo il decimo giomo di pubblicazione; 

ai sensi del3" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente ese-pibile. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMXJNALE 
Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli 


