
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI METI 

DELIBERA NO 3 DEL 9. Oh . $0 1 0 
VERBALE DI DELLBERAZIONE DEL CONSIGLI~OMUNALE 

OGGETTO: PIANO SVILUPPO RURALE 200712013 del Lazio. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTJTO E RICHIESTA CONTRIBUTO 
ALLA REGIONE LAZIO , misura n. 322 azione A 

 anno no duemiladieci, addi N Q r& del mese di fiRj s/t alle ore /I Q .SG 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalit& prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Cornunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENTI 

Presenti: ; Assenti 4 

ASSENTI 

CREMISINI GUALTIERO 
MARUCCI DIEGO 
COIRO GISJSEPPE 
ZUFFETTI ANGEL0 

)c 

)c 

h 
)(3 



Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella la quale provvede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHIA - sindaco dichiwa 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicate. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO : 

VISTO il piano di sviluppo rurale per la Regione Lazio anno 200712013 recante le 
norme e le modalita di erogazione per la richiesta dei contributi per interventi di 
ripristino della viabilitA a comunale e vicinale di uso pubblico 

RICORDATO che con deliberazione di C.C. no 1 del 11.03.2010 il Comune di 
Toffia ha aderito alla P.I.T. con Ente capofila il Parco dei Monti Lucretili 

RITENUTO di potersi awalere del piano in parola per poter realizzare i lavori 
necessari sulle strade rurali e vicinali a servizio delle aziende agricole e del territorio 
comunale 

DATO atto che non & possibile incaricare 1' Ufficio Tecnico per la rilevante mole di 
appalti e progetti in lavorazione 

VISTO il progetto esecutivo presentato dal Dott Martinoli Enrico 

RITENUTO di poter proporre alla Regione Lazio 1' istanza tendente ad ottenere per 
la realizzazione delle opere in parola la concessione del finanziamento nella misura 
prevista dal PSR Lazio - misura 322 azione -A- 

VISTO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche del Comune di 
Toffia, anno 2010/2012 
VISTO: 

lo statuto del Comune di Toffia 
il Dls 26712000 e ssmmii 
il Dlgs 16312006 e ssmmii 
il bilancio di previsione per 1' anno 20 10 

Tanto sopra visto premesso e considerato 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

delibera 

di approvare , ai sensi del piano sviluppo rurale per la Regione Lazio anno 
20071201 3 misura 322 azione A - il progetto esecutivo dei lavori per la viabilita 
comunale redatto dal Dottor Martinoli con il seguente stato economico. 



Di chiedere alla Regione Lazio il finanziamento per il progetto come sopra 
approvato, 

Di autorizzare il rappresentante legale dell' ente a presentare domanda di contribute 

Di nominare quale responsabile unico del procedimento di attuazione 
dell' intervento in oggetto, ai sensi del DLgs 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni il responsabile dell' Area Tecnica e Manutentiva Geom. Ricci Marco 

Di dare atto che la quota economica a carico del comune verra imputata nel bilancio 

comunale all' atto della approvazione e concessione del finanziamento 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 

irnmediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267 

del 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 

I SOTTOSCRITTI NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA 
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SLJLLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLAFUTA TECNICA 
IL RESP.DEL SERVIZIO AREA TECNICA 



LAVORI 

A Lavori a Misura 

A.l Comune di TOFFLA - Strade solo pavimentazione ZEP c 10.108,33 

A.2 Comune di TOFFL4 - Totale ml strade ZEP x largh. 3m (2 79.845,06 

A.3 Comune di TOFFU - Totale ml strnde ZEPx Iargh. 4m e 44.296,84 

A.4 Comune di TOFFL4 - Tombinature c 12.543,49 

Totale Lavori a Corpo ...................... e 146.793,73 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 8,00% di A) € 1 1.743,50 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : 

B 1 Imprevisti 5,00% di A) € 1.467,94 

B 2 Spese tecniche 8,3% comprese case di previdenza 8,30% 12.305,72 

B 2.1 Progettazione 20.00% 2.461,14 

82.2 Drrezione 40,00% 4.922,29 

B 2.3 Contabilitci 15.00% 1.845,86 
8 2.4 Speseper coordinamenio sicurezza 15,00% 1.845,86 

da 90,00% 11.075,15 

B 3 Verifche e collaudi 10,00% 1.230,57 

B3a Rilievi topografici 2.000,00 

B3b Progettazione e coordinamento per la sicurezza 1 .ooo,oo 

B3c Totale professionisti 15.305,72 

B 4 1.V.A ed eventuali altre imposte : 

B 5. 1 Carso previdenza 2.00% di B2+B3 € 306,11 

B 5.2 I. V.A. sui lavori 10.00% su totale Iavori 6 I4.826,17 

B 53 I. V.A. su spese tecniche 20.00% di 8 2  +B3 6 3.061,14 

tot. € 18.193,42 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... E: 34.967,OS 

T O T A L E  P R O G E T T O  (A+B) ................ € 181.760.81 

tot. € 



/lo Deiiberaz~one dl C.C. n . 5  del 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. $~& dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg. 
consecutivi. 

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

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 1 34 del D.lgs del 1 8.8.2000 11.267: 

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

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Maria Gabriella Ciolli 


