
Originale 

Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladieci, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 17.20, nella residenza comunale, 
a seguito di invito diramato dal Sindaco, si k riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

Componenti Qualzjka Presenti Assenti 

ZACCHIA ANTONIO SINDACO X 
-- 

FEDERICI MARIA LUISA VTCE 
SINDACO 

OLIVETI EMILIANO ASSESSORE X 

UBERTINI FRANCESCA ASSESSORE X 

r GRAZIOLI MAtTRIZIO 

Programma "Verde, sociale" a favore devi Comuni del Lazio con popolazione 
fino a 5000 abitanti. Contributi finalizzati ad azioni di sviluppo economico e 

OGGETT0: sociale dei Comuni eon popolazione fino a 5.000 abitatiti, Capitolo R47506 del 
bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2010. - "Riqualificazione dei 
giardini comunali" - IMPORT0 COMPLESSIVO € 25.000,OO 

Risultato iegale il nurnero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Avv. Alfredo Assisi 

ASSESSORE X 



PREMESSO che con. deterrninazione del Direttore della Direzione Enti Locali e Sicurezza n. 
A2121 del 04.08.2010, attuativo della D.G.R. n. 352 del 24.07.2010, b stato approvato l'avviso per la 
presentazione delle domande per la concessione di contributi finalizzati ad azioni di sviluppo 
economico e sociale dei comuni fino a 5.000 abitanti; 

VISTA I'allegata "Scheda progetto", parte prima e parte seconda, con la quale si evidenzia iI 
contenuto del progetto denominato " RiqualiJicazione dei giardini comunali" e si illustrano le finalith 
dello stesso in ordine alla strategicita rispetto agli obiettivi di sviluppo locale e alla conformith con le 
prescrizioni urbanistiche; 

DATO ATTO che l'intervento proposto ammonta a € 25.000,OO la cui relativa spesa pub 
essere finanziata per E. 24.000,OO con contribute in conto capitale da richlede alla. Regone Lazio e con 
€.I .000,00 con fondi comunah da imputare contabilmente, a1 momento dell'accoglimento della richesta; 

DATO ATTO che questa Ammuustrazione non ha in precedenza ottenuto contributi per la 
realizzazione dell'intervento in oggetto; 

RITENUTO pertanto opportuno profittare delle opportuniti offerte dall'awiso & cui alla predetta 
D.G.R. n. 352 del24.07.2010; 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
VISTO il DIgs. 267/2000; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.gls. 

26712000; 

DELIBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento; 

2. Di approvare ltallegata proposta progettuale lllustrata nella "Scheda. progetto", parte prima e 
parte seconda, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la 

quale si evidenzia il contenuto del progetto denominato "Rtqual$ca@one dei giardini comunali " 
dell'importo complessivo & E. 25.000,00; 

3. Di dare atto che il Comwle di Toffia non ha ottenuto in precedenza contributi per la 
realizzazione dell'intervento in argomento; 

4. Di dare mandato a1 Sindaco di trasmettere alla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale 
Direzione Enti Locali e Sicurezza, Area Territoriale d_l Rieti la presente deliberazione con i 
relativi allegati; 

5. Di Achiarare la presente deliberazione imrnediatamente esegulbile, con separata ed unanime 
votazione. 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

I1 Sindaco - e 

h. Antonio b! 



-- 
P A R E R 1  D l  R E G O L A R I T A '  T E C N I C A  E C O N T A B I L E  

(Art. 49 - D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro Seduta del I 29 settembre 2010 I 
Programma "Verde, sociale" a favore devi Comuni del Lazio con popolazione fino a 5000 abi- 

tanti. Contributi finalizzati ad azioni di sviluppo economico e sociale dei Comuni 
con popolazione fino a 5.000 abitatiti, Capitolo R47506 del bilancio di pre- 
visione per I'esercizio finanziario 2010" - "Riqualz$cazione dei giardini comunali" - 
IMI)ORTO COWLESSVO € 25.000,OO 

- - 

I1 presente prowedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art. 
. ....................... 19 del DLgs. 267/2000, del parere di regolaritir tecnica. ...................................................................................................................................... 
11 sottoscritto Responsabile del Servizio Affari generali, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A V O R E V O L E ;  

S F A  V  0 R E V  0 L E  per i motivi riportati nel foglio allegato; 

Toffia, li 29 settembre 2010 
I1 Responsabile dell' Area Affari generali 

Il presente prowedimento non comporta impegno di spesa, n i  diminuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai sensi dell 'art 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolaritir confabile. 

I1 Responsabile del17Area Affari generali 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
Riservato al Servizio Finanziario 



I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. 4Id7 del17Albo Pretorio di questo Comune in data odiema e vi rimarra per 15 gg. -- - 
consecutivi. 
Toffia, li 9 3 - 9 - ,  

Su attestazione del messo comunale, si certific deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rirnarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia, li & f - 0 f - 7du3 


