
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 66 DEL 1 1.12.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: approvazione progetto definitivo per la realiuazione di 
parcheggi in localita Livetta 

L'anno duernilanove, addi 9 7  del mese di dicembre alle ore 4.7, 3.. 
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 ANTONIO ZACCHIA Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
UBERTINI FRANCESCA 
OLIVETI EMILIANO 
GRAZIOLI MAURIZIO 

1 Totale 

LA GIUNTA COMUNALE 
premesso 

PRESENT1 
k' 
x 
x 

ASSENTI 



11 comune di Toffia B stato annesso ad un finanziamento della Regione Lazio per 
La realizzazione di parcheggi in localita Livetta ' PER EURO 67.690,OO 

Visto il progetto definitivo redatto dall' Ufficio Tecnico comunale e ritenuto di 
procedere alla sua approvazione 

VISTO LO STATUTO DEL COMUNE DI VISTO IL D.LGS 267 
Visto il bbRegolamento comunale dei contratti" 
VISTO IL BILANCIO PER L' ANN0 2009 
Visto il D.lgs, 16312006, 

DELIBERA 

Di approvare il progetto definitivo dei lavori di realizzazione parcheggi in localita 
Livetta con il seguente quadro economico 

A - LAVORI A BASE D'APPALTO: € 55.391'30 

Comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (4%): 2.214,7 

B - SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMM.NE PER: 
1- Imprevisti IVA compresa . 1.000,OO 
2- Fondo incentivazione Responsabile unico 

procedimento (0.50% di A) € 275'7 
rilievi e spese tecniche comprensive iva e cassa € 5483'87 
6- I.V.A. (10% di A) € 5.539'13 

TOTALEGENERALE € 67.690'00 

Di norninare 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 atto che i fondi necessari alla esecuzione dei lavori sono assicurati da 
contribute regionale 

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 n.267 
del 1 8.08.2000, attesa 1 'urgenza del provvedere. 



Di trasmettere il presente atto alla REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO 
ECONOMIC0 ED OCCUPAZIONALE , DIREZIONE REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 00 145 ROMA 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' 
ESPRIME IL PROPRIO PARERE SLILLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolariti TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL MANUTENTIVO 



11 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto .': ?,. 

pubblicata a1 n. 340 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che q razione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 6 stata afflssa in copia all'albo pretorio e vi rimarrh 

r quindici iorni consecutivi. pubb l i ca t a~  , 
ToMia, li 

COMUNALE 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capi 
Toffia, li " 4 4 

I I 

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

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

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