
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 64 DEL 1 111 212009. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione schema di accord0 di programma per la realizzazione 

dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo 

comunale. 

L9anno duemilanove, add  undici del mese di Dicembre alle ore 17,30 e seguenti nella sala 
delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, previa 
l'osservanza delle fonnalita prescritte dalla vigente nonnativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL' APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

ASSENTI 

Totale 4 1 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Rieti n.237 del 13.1 1.2009 con la quale si comunica la 
concessione di un contribute di € 40.000,OO per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
del campo sportivo comunale, mediante la stipula di un accordo di programma; 

VISTO l'allegato schema di accordo di programma, composto da n.11 articoli, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

VISTO il D.lgs 26712000 e ss.mm; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, espressi ai sensi del D.L.vo 26712008 e 
s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di approvare l'allegato schema di accordo di programma per la realizzazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale, composto da n. 11 articoli, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) Di dare atto che il Comune di Toffia si impegna a mettere a disposizione il proprio Ufficio 

Tecnico per seguire i lavori di cui in oggetto a1 cui costo fara fronte con fondi di bilancio 

comunale; 

4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato accordo di programma; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di 

Legge, 6 stata dichiarata imrnediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 

s.m.i., stante la necessita di prowedere. 

IL SOTTOSCRI?TO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI ESPRIME IL SEGLTENTE PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE: 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
I l a w t t e i  

CONTABILE DELLA DELIBERA, A1 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE S 
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Maria Luisa Federici 



ACCORD0 DI PROGRAMMA 

tra 

Amministmzione Provinciale di Rieti 

e 

Amminisbazione Comunale & ToEa 

Per 

lavori di manutenzione straordinaria del campo sporbvo comunale. 

A ?A: nrcqsr\ 12 sede rlell ' A.mmi~1?'sb~i on e Pro~nncia! F: di Ri zti 
, - 

ubicata alla via Salaria n. 3, sono presenti: 

Per 17AmmiTllstrazione Provinciale d &eti il 

Dott. Fabio Melilli, nella qualita & Presidente della nominata Amminisbazione 

Provinciale; 

Per l'hnmbistrazione Comunale di Toffia il 

Sig. Antonio Zacchia, nella qualita di Sindaco della nominata Amminisbazione 

Comunale. 

Piemess0 che: 

questa U s t r a z i o n e  Provinciale, con 

propna Deliberazione di G.P. nr. 325 del 30/1212008 ha messo a disposizione 

risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie d interventi ed 

azioni specijiche tra autorit2i 1stituziona.h al h e  di raggiungere obiettivi di 

interesse pubblico, utih all'intera collettivitA, i, i quali si annoverano accord di 

p r o - m a  per la sisternazione di strutture ed edifici da adibire a servizi 

pubblici; 



o i soggetti indicati in epi-gafe hamto 

vedicato la possibilita di a m - e  Ibtervento di manutenzione straordin&ia del 

campo sportivo comunale; 

0 che e comune interesse delle 

AmrrmTls&azioni pubbliche sopra nominate, vedere realizzato l'intervento in 

oggetto; 

Dato atto che lo schema del presente accord0 i. stato approvato , per questa 
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immehatarnente eseguibile, per il Comune con la deliberazione di C1G.C. m.--- del - 

Letti gli articoli 48 e segg. del D.Lgs. m. 267 del 18 -08.2000; 

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto i soggetti generalizzati in epi-orafe, 

convengono e stipuli&o quanto segue: 
1 

Arncolo 1 

Le premesse e gli allepati fomano parte integante e sostanziale del presente 

Accordo & Programma. 

Articolo 2 

L' Anrrrrm 
. . 

stiazione Provinciale di Rieti ed il Comune di TOE% di se-pito 

denommat1 Provincia e Comune, drcharano di voler redigere in forma coordinata, 

nei mod, nei te& e secondo i patti contend nel presente Accordo di 

Progmnxa, l'intervento relativo alla manutenzione straordmana del campo sportivo 

c~m,i&ee 

Arhcolo 3 

L' intervento di cui trattasi, s a r i  gestito dal Comune alle cui esclusive competenze 

sono iscriai tutti gli atti necessari ed opportuni per la loro realizzzione. Saramo: 



penanto, deliberati dal Comune l'approvazione del progetto nei liveUi previsti dalla 

Legge, la direzione lavori e quant'altro necessaxio. 

Il Comune si obbliga ad apporse -sul luogo oogetto dei lavori un cartello con la 

hcitura "Opera hanziata dalltAmministrazione Provjnciale di  heti". 

I1 Comune si impegna, inoltre, a trasmettere tempestivamente alla Provincia il 

progetto esecutivo relativo' ai lavori di cui a1 presente Accordo, noncht le eventua~z 

successive variazioni degli stessi. 

4--4:--lq & 
. ------- 

Il costo comp1ess:vo del presente intervento, stimato dal Comune in € 40.000,00 e 

assunto dalla Provincia di he t i  sul cap. 15910 del bilancio conente con efficacia a 

seguito della concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Il 

Comune di ToEa si impegna a mettere a disposizione il proprio Ufficio Tecnico 

per se-pire i lavoriVal cui costo far2 fronte con fondi del proprio bilancio. 

Articolo 5 

LI Comune, con l'accettazione del presente Accordo, si obbliga alla esatta e puntuale 

attuazione degli interventi necessari per la reakzazione dell'opera in oggetto, 

attraverso lo spebto svolgmento dell'iter procedurale ed all'attenta vi,danza 
I 

I sull'andamento dd lavori. 

. Articolo 6 

Con cadenza sdestrale, il Comune prowederi ad infonnare la Provincia dello 

sduppo degli interventi e di ogni altro fatto xilevante, fino a1 completamento 

Artlcolo 7 

U. Conune si impega per il f~~turo  a ricercare i fondi di finbarnento 2er la 

mm~tenzione ordinaria e straordinaria dell' opera oggetto del presente Accordo. 



Arhcolo 8 

L' importo a carico delIa Provincia verrh ercgato, successivamente a i  trasferuneati 

della Cassa Depositi e Prestiti, secondo la seguente ripartizione: 

all'awenuta pubblicazione del presente accord0 sul B.U.R. Lazio; 

- Il 35% a 

seguto di formale richiesta da  parte del Comune con allegata dichiarazione 

sepuito di formale richiesta da parte del Comune con allegata dichiarazione 

del Direttore dei Lavori che attesti l'esecuione di almeno il70% dei lavori; 

LI restante 

10% a seguito della richiesta del Comun~ con allegata la'dichiarazione del 

Sindaco con la quale si attesti, sotto la personde responsabile civile penale e 

amministrativa del dichiarante, la regolare esecuzione dell'opera e l'integrale 

cornpletamento della stessa; 

La Provincia si nserva la facolth d~ disporre in via eventuale e residuale l'apposito 

sopralluogo mediante costituzione di apposita commissione ai semi della delibera di 

G. P. n. 101 del 21 aprile 2008 qualora la dicharazione di cui sopra seppure 

nckesta, reiteratamente-difetti d o  nel caso in cui dalla documentazione rimessa non 

risulti con chiarezza la procedura seguita e le opere realizzate dall'ente beneficiario 

La percenhale del ribasso d'asta applicato dovra essere comunicata 

dl'Arnministrazione Provinciale la quale prowedera a aetrarla dal 



finanziamento concesso e potra essere u k a t a  solo in se,gito all'espressa 

autorizzxzione de! Presidente della Provjncia. 

Articolo 9 

Ogui atto di esecuzione e gestione degli interventi 6 demandato a1 Cornme. 

La Provincia si riserva la vigililaslza sull'esecuzione del presente Accordo attraverso 

il proprio personale potendo disporre sopralluoghi e ogni altro atto di verihca 

sull'effettivo stato dei lavori e deUe opere. In caso di lnasswanza degli obbli& di 
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sospendere elo revocare, previa diffida, l'erogazione del contribute ed in caso di 

inerzia del Comune , potd prowedere direttamente alla reahzazione delle opere se 

le stesse simo necessarie per la salvaggar&a della pubblica incolumith. 

Arhcolo 10 

1 

Qualunque controversia relativa all'applicazione pel presente Accordo sari deferita 

ad un arbitrato rituale nominato di comune intesa tra & Enti firmatari o, in caso di 

disaccordo, dal Presidente del Tribu.de di Rieti. 

Amcolo 11 

Il presente Accordo v e d  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lxao a 

cura della Anzministrazione Provinciale di Rieti. 

,bminiskazione Provinciale di Rieti Amministrazione Comunale di Toffia 

I .  SINDACO' 

Sig. Aatez!i~ Zaczka 



Delibemzione di G.C. n.& de1 &- 42 - 
I1 presente verbale viene letto, confermato e sottos 

IL PRESIDENTE 

11 sottoscritto Messo co 
n. 20 9 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odiema e vi rimarrh per 15 gg. 
consecutivi. 
Toffia, li 44 - 4'7.- 7~ 4 

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

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 
Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 

V 
ell'awenuta adozione di questa 

deliberazione I: stata data comunicazione ai c 

COMUNALE 

ESECUTIVITA' 

Quests 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 giomo di pubblicazione; 

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

Addi' 44 ..! 42 - Zaap 
JNALE 


