
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 61 DEL 27.1 1.2009 

VEKBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CONIIINALE 

OG(;F:TFr'O: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINRE E RlCHlESTA Dl 
FINANZIAMENTO per la realizzazione di parcheggio multipiano in Toffia loc. 
"livetta". 

L'anno duemilanove, addi VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 17,OO e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa I'osservanza delle forrnalita prescritte dalla vigente nor~nativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALIL'APPELLO RISULTANO: 

1 ZACCHIA ANTONIO ~ X I 1 
FEDEKICI MARIA LUISA 

- --- -- 

I UBEKTINI FRANCESCA 1 X 1 

Assistc: i l  Segl-ctario Coniunale Dotl. Tindaro CAMELTA la quale provvede alla relazione 

del prcsentc verbale. 

Esscndo legale i l  numero degli intervenuti il Presidente Antonio ZACCFIIA, nella qualit i  

di Sindaco dicliiara aperta la sedula per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



vista la nota prot 186460/D8/2E/11 della Regione Lazio recante le norme e le 
modalita di erogazione per la richiesta inerente la realizzazione di un parcheggio 
multipiano da realizzarsi in zona "livetta" 

vista la relazione redatta dall' Ufficio tecnico comunale ed il progetto preliminare 
delle opere per una spesa complessiva di euro 780.150,OO 

ritenuto di poter proporre alla Regione Lazio I' 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 l'anno 2009 
vista la nota regionale n. 186460/D8/2E/11 
visto lo statuto del Comune di Toffia 
visto il Dls 267 
Tanto sopra visto premesso e considerato 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

delibera 

di approvare il progetto preliminare dei lavori per la realizzazione di un parcheggio 
multipiano in Toffia loc " livetta" che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione anche se non materialmente allegato , con il seguente stato economico 

lavori a base d' asta euro 550.000,OO 
di cui euro 27.500 non soggetti a ribasso 

somme a disposizione 

lavori in economia 
rilievi accertam ed indagini 
allacciamenti pubblici servizi 
imprevisti 
acquisizione aree ed espropri 
accantonamento art 13 3 
progettazione 
incentivi rup 
spese per consulenze 
spese per collaudi e accert 
cnpai 
iva 
iva lavori 

euro 1 0.000,00 
euro 10.000,OO 
euro 2.000,00 
euro 22.103,64 
euro 10.000,OO 
euro 5.500,00 
euro 44.000,OO 
euro 33.000,OO 
euro 10.000,OO 
euro 10.000,OO 
euro 1.280,00 
euro 15.056,OO 
euro 57.210,36 



totale euro 230.150,OO 

totale generale euro 780.150,OO 

di chiedere alla Regione Lazio la concessione del finanziamento per il progetto 
come sopra approvato 

di autorizzare il rappresentante legale dell' Ente a presentare domanda di 
finanziamento 

Di identificare responsabile del procedimento relativo a1 presente atto il resp. 

Dell' ufficio tecnico comunale Geom Ricci Marco 

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

immediatamente eseguibile ai sensi del4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs 11.267 

del 1 8.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 

I SOTTOSCRITTI NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA 
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA 



Lkliberalione di  G.C. n. 6 1 del 2711 112009 

I I  prcsente verbale viene letto, confermato e sottoscritto /Tt.~< 
-% *d 

pubblicatn a1 n . -Jog  M r e t o r i o  di q u e s t o f l ~ ~ @ ) p . i n  data odierna e vi rimarri 
I .' 

per 15 gg. consecutivi. +, 'a . *  1 
'r'offia. li  4-1- 42 - cq0 ? .. , 

r " .  

SLI atteslazione dcl messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Ilecreto Lcgislativo n"267 del 18.08.2000 e stata affissa ikep~i.a.all'albo pretorio e vi riinarra 

).' ., piibblicata per quindici giorni consecutivi. 
'T'oftia. l i  44- .;/2 - +I / . 

UNALE 
I A 

('OMIJNIC'AZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dcll'art. 125 del decreto legislativo 18.8.200~p~<,267 - % dell'avvenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data coi-nunicazione ai capigrupgo consiliari i n  data odierna. 

i '  

1 offia, l i  A:, - Q-P i -. 
i f ! .  > .  

COMUNALE 

. . 

Questa dcliberazionc c' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 11.267: 

ai scnsi del 3" comma, in data - dopo il decimo giorno di pi~bblicazione; 

ai sensi del 4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
..-"" 


