
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA NO? DEL 10,/2/~=q 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: lavori di ristrutturazione dell' edificio scolastico ospitante la scuola 
elementare 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ARCH BONIFAZI 
MASSIMILIANO 

L'anno duernilanove, addi  lac' del mese di febbraio alle ore 10, >3 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalith prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia 
il quale provvede alla relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHIA Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

ZACCMA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
UBERTINI FRANCESCA 
OLIVETI EMILIANO 
FERRETTI SILVANO 

Totale 

- 
LA GIUNTA COMUNALE 
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% 
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X 
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premesso 

I1 Comune di Toffia & stato annesso ad un finanziamento regionale per lavori di 

ristrutturazione dell' edificio comunale ospitante la scuola elementare per euro 

90595,OO a fronte di una spesa di euro 95.000,OO 
1 J 

-1' esecuzione della progettazione & stata affidata all' Arch bonifazi Massimiliano, 

visto il progetto definitivo delle opere rimesso dal professionista 

RITENUTO di poter procedere alla approvazione del progetto definitivo presentato 

VISTO il D.Lgs 26712000; 
ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarita tecnica e contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e ss.rnrn.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 definitivo per lavori di ristrutturazione dell' edificio 

comunale ospitante la scuola elementare per euro 95.000,OO redatto dall' Arch 

Massimiliano Bonifazi con il seguente quadro economico: 

lavori comprensivi degli oneri sicurezza euro 69.193,48 

di cui oneri per la scurezza euro 3.459,67 

somme a disposizione 

iva lavori(1 0%) 
compensi tecnici 
indagini geologiche 
collaudo static0 
cassa cnpaia 
iva 20% 
fondo incentivante 
imprevisti 

euro 
ewo 
euro 
euro 
euro 
euro 
euro 
euro 



totale somme a disposizione euro 25.806,52 

totale euro 95.000,OO 

Di nominare quale responsabile unico del procedimento di attuazione 
dell' intervento in oggetto, ai sensi del DLgs 16312006 e successive modifiche ed 
integrazioni il responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva Geom. Ricci Marco 

di dare att c e i fondi ne essari alla esecuzione dei lavori per la parte di competenza %4k 88 6 4.E T W  dell' EnteiCsono imputati a? Capitolo 2607 parte rrpp , +'A ,r rt b e k'k05 cn @J s i ~u*~  cr 

a ~ + i ~ ~ ~ e * J r n C ~  J % J ; I ~ D )  

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. 
Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio REGIONE LAZIO 
DIPARTIMENTO TERRITORIO , DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E 
COOPERAZIONE TRA I POPOLI 
AREA RISORSE IDRICHE VIALE DEL TINTORETTO 432 00142 ROMA 

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

I SOTTOSCRITTI NELLA LORO SOTTOSPECIFICATA QUALIT& 
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE, COMUNALE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA A CONTABILE 
IL RESP. 



Deliberazione di G.C. n. 1 del 10/2/2009 

I1 presente verbale viene letto, conferm 

per 15 gg. consecutivi. 
Toffia, li ij $1 F E 6 ,  2099 

/7' / ~ ~ ~ / ~ ~ ~ r h & (  

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra - 

pubblicata ,per quindici giorni consecutivi. 
Toffia, li 11 (4 FF B. 2009 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa - 
deliberazipne e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in 
Toffia, li 61 3 F fE 8, 2009 

IL SEGRETA 

- 

ESECUTIVITA' 

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

ai sensi del 3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai semi del4" comma, in data /~4/,k& essendo stata dichiarata immediatan~ente eseguibile. 

COMUNALE 
MELIA 


