
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE u o 15t2002 - TESTO UNICO m MATERIA DI SPORT 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER il COMPLETAMENTO 
DELL ' IMPIANTO SPORTNO IN LOCALITA' VAROCCI - . - RICHIESTA DI FINANZIAMENTO . 

L9anno duemila-ddi 28 del mese di ottobre alle ore(7, @ 

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 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti Maria Luisa Federici , vicesindaco 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARTA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 

Vista la Legge Regionale no 1512002 ed il relativo avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della 
Regione Lazio recante le norme e le modalita di erogazione per la richiesta dei contibuti per 
interventi di realizzazione e miglioramento di impianti sportivi 

ritenuto di potersi awalere della legge in parola, per poter realizzare le opere di completamento 
dell' impianto sportivo localita Varocci 

ricordato che con delibera del Consiglio Comunale n 53 e n 59 del23.09.99, e' stato approvato il 
piano degli interventi relativo agli impianti sportivi comunali , nei quali le opere in parola sono 
ricomprese 

visto il progetto preliminare redatto dall' Ufficio tecnico comunale per una spesa complessiva 
di euro 400.000,OO di cui euro 300.000,OO a base d' asta 

ritenuto di poter propone alla Regione Lazio 1' istanza tendente ad ottenere per la realizzazione 
delle opere in parola la concessione del finanziamento nella misura prevista dalla legge in parola 

VISTA LA LEGGE 8.06.90 , N."142 
VISTO IL BILANCIO PER L7ANN0 2008 
VISTA LA LEGGE 1512002 IN PRECEDENZA RICHIAMATA 
VISTO LO STATUTO DEL COMUNE DI TOFFIA 
Visto il dls 267 

DELIBERA 

di approvare , ai sensi della Legge Regionale n." 15/2002 il progetto preliminare dei lavori di 
completamento dell' irnpianto sportivo in localita Varocci con il seguente stato economico 

lavori euro 300.000,OO 
di cui euro 15.000,OO oneri non soggetti a ribasso 

iva euro 30.000,OO lavori e spese tecniche 
spese tecniche euro 60.000,OO comprensive di cnpaia 
fondo incentivante euro 6.000,00 
imprevisti euro 4.000,OO 

totale euro 400.000,OO 

di chiedere alla Regione Lazio il finanziamento del progetto come sopra approvato, con i fondi 
della legge sopra citata, 

di dare atto che la somma di euro 80.000,OO quale quota a carico del Comune verra' coperta con 
fondi propri di bilancio all ' atto della concessione del finanziamento 

-Autorizza il rappresentante legale dell' ente a presentare domanda di finanziamento 
-Attesta 1' immediata attuabilita dell' intervento 

-Si impegna a destinare in via esclusiva il finanziamento in questione per la realizzazione 
Dell' intervento 



-Assume a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 
procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dello stesso 

-Si impegna a fornire ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla regione 

-Si impegna a tenere sollevata ed indenne 1' Amrninistrazione Regionale da qualsiasi vertenza per 
fatto di terzi in dipendenza dell' esecuzione dei lavori e delle opere del progetto in questione 

-Si impegna a rispettare il cronoprogramma 

-Si impegna a 1' mantenimento della specifica destinazione d' uso degli impianti nei venti anni 
successivi alla lor0 realizzazione 

-Attesta che 1' opera non 2 in contrast0 con le previsioni del vigente strumento urbanistico del 
comune e che ricade su area di proprietk comunale 

-Che verra eseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche , sicurezza impianti, prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro 

-Dichiara di non aver percepito contributi regionali, provinciali, richiesti a110 stesso titolo 

-Attesta che il comune non 6 stato dichiarato in stato di dissesto finanziario o in detta eventualita 
che alla data di forrnale richesta di concessione del finanziamento sia stato approvato il piano di 
risanamento e 1' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata 

-Attesta che i costi previsti per la realizzazione delle opere sono congrui 
-Si impegna ad inviare alla competente Direzione Regionale , in caso di amrnissione a contribute. 
I1 regolamento d' uso degli impianti debitamente approvato ed ogni altro documento necessario 

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

eseguibile ai sensi del4O Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza 

del prowedere. 

I SOTTOSCRITTI NELLA LORO SOTTOSPECIFICATA QUALITA ESPRIMONO IL 
PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA 
GIUNTA COMUNALE 

LA REGOLARITA TECNICA 

I SOTTOSCRITTI NELLA LORO SOTTOSPECIFICATA QUALITA ESPRIMONO IL 
PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA 

LARITA CONTABILE 



Fj del to// O/ b7 Deliberazione di G.C. n. 

I1 presente verbale viene letto, conferrnato e sottoscritto 

per 15 gg. consecutivi. 
Toffia, li 2s -a - 09 

\ 

Su attestazione del messo comunale, si certifica ch ione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 i: stata a Il'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Toffia, li 28 -40 - 4 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia, li i78 - 46 - OP 

ESECUTIVITA' 

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 giorno di pubblicazione; 

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

Toffia, li 


