
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 7 DEL 12.03.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ART. 23, comma 3, L.R. 3112008 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 

REGIONALE DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO LOCALE 

REGIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTO DI STRADA DI VIA DEI 

LAVATOI - RICHIESTA CONTRIBUTI. 

L'anno duemilanove, addi DODICI del mese di MARZO alle ore 10,OO 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: 

PRESENTI ASSENTI 
I I 

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

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti L' Assessore Maria Luisa FEDERICI, nella qualita di 

Vice Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRTTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
Totale 

X 
X 
X 

X 
3 

X 

2 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la legge regionale n. 3 112008 ed il relativo avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione 
- Lazio - parte terza - no 6 del 14/2/2009 recante le norrne e le modalita di richiesta di contributi per un 

programma straordinario di regionale di investimenti per lo sviluppo locale regionale; 

RITENUTO di potersi awalere della suddetta legge per la sistemazione di tratto di strada di via dei 
Lavatoi; 

VISTE le relazioni redatte dall'ufficio Tecnico comunale ed il progetto preliminare delle opere per una 
spesa complessiva di Euro 3 

RITENUTO di poter proporre alla Regione Lazio l'istanza tendente ad ottenere per la realizzazione delle 
opere in parola la concessione del finanziamento nella misura prevista dalla legge in parola; 

VISTO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Toffia anno 2009-201 1 ; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 26712000; 

VISTO il D. Lgs.n. 16312006 e s.m.i.; 

Tanto premesso, visto e considerato, 

con voti favorevoli unanimi, espressi nei mod0 di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare, come di fatto approva, ai sensi della L.R. n. 3112008 il progetto preliminare dei 
lavori di sistemazione di tratto di strada di via dei Lavatoi, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegato, con il seguente 
quadro economico: 

lavori a base d'asta euro 35*890,49 
lavori non soggetti a ribasso euro 4 ' f l O ,  6%' 
IVA 20% euro 7%6M,@V 
Spese tecniche euro 3'640 1 %? 
Quota RUP euro ?'$$OO 
Imprevisti euro 1'574,ZB 
TOTALE EURO ; %'-,&7 

2) Di autorizzare il Rappresentante legale dell'Ente a presentare domanda di finanziamento; 

3) Di identificare il Responsabile del procedimento relativo a1 presente progetto nel 
Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale, Geom. Marco RICCI; 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, e stata 
dichiarata immediataniente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i., stante la 
necessita di provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
ESPRIME 1L PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA 
COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 

F.TO 1L RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
( Marco Ricci) 



Del. G.C. n. 7 del 12 marzo 2009 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

n. 4 3  delllAlbo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg. 
consecutivi. 
Toffia, li ..I./-O<- q w  

yQ& ,' 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa de e&ione ai sensi dell'art. 124 del Decreto 
Legislativo n0267 del 18.08.2000 i: stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra pubblicata per 
quindici giorni consecutivi. - <-A Toffia, li Ad-  o S- b ,,go%! 9 . \  

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capig 
Toffia, li &,.o< - d m  

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 immediatamente eseguibile. 


