
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

D E L I B E R A N O ~ ~  DEL D s ~ / z P ~  9 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: PROGETTO "SULLE , TRACCE ..... DELLA SABINA" - 
ACCETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E NOMINA R.U.P.. 

L7anno duemilanove, addi Cinque, del mese di Agosto, alle ore 9,00 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 nonnativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

r' 

ALL7APPELL0 RISULTANO: 

PRESENT1 ASSENTI 

ZACCHIA ANTONlO 
FEDERICI MARIA LUISA 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI la 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 di Giunta Regionale n.749 del5/1012007 con la quale viene pubblicato il bando per la 
concessione di contributi regionali avente ad oggetto "Diamo gambe alle idee dei piccoli Comuni per lo 
sviluppo locale"; 

- Visto il progetto presentato dalla Societl Sviluppo Lazio all'uopo incaricata della redazione dello stesso; 
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.782 del24/10/2008 con la quale viene stilata la graduatoria dei 

Comuni ammessi a contributo; 
- Vista la nota prot.n.78994 del 18/6/2009 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione 

Regionale Istituzionale ed Enti locali - Sicurezza, con la quale si comunica che con determinazione 
dirigenziale n.A4485 del 24/12/2008, pubblicata sul BURL n.5 del 7/2/2009 suppl.18, i: stato concesso a 
questo Comune un contributo di € 140.000,OO per la realizzazione del progetto "Sulle tracce ... della 
Sabina"; 

- Ritenuta la necessitl di procedere alla nomina del RUP ai sensi della Legge 7/8/1990 n.241, per le 
competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs.n. 16312006; 

- Visto lo studio di fattibilith predisposto dalla SocietA Sviluppo Lazio e ritenuta la necessita di procedere alla 
sua accettazione; 

- Visto il cronogramma puntuale di realizzazione del progetto che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il D.Lgs. 26712000 e ss.rnrn.ii.; 
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolaritl 

tecnica; 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) Di accettare lo studio di fattibiliti predisposto dalla Societl Sviluppo Lazio che viene allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dipendente comunale sig. Ilario Mattei; 
3) Di impegnarsi a presentare il progetto esecutivo ed il relativo piano finanziario all'atto della richiesta di 

erogazione del successivo acconto (40%) del contributo; 
4) Di approvaxe l'allegato cronogramma di realizzazione del progetto; 
5) Di dare atto che il progetto viene gestito con i seguenti capitoli di bilancio: 
a) Entrata - Risorsa 2.02.0200 capitolo 125 per € 140.000,OO; 
b) Uscita - Intervento 1.07.0 1.03 capitolo 1045 per € 140.000,OO. 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di legge, i: stata 
dichiarata immediatamente eseguibile, 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 SERVlZIO AFFARI 
GENERALI ESPRIME IL SEGUENTE PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE: 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarith TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERAL1 



Concorso di idee: 
"Diamo gambe alle idee dei piccoli comuni per lo sviluppo localen 

I 
., 

1. Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento 

11 cornune di Toffia, insieme ai comuni di Frasso Sabino e di Castelnuovo di 
Farfa, \mole awiare azioni di promozione mirate alla conoscenza ed alla 
valorizzazionedel temtorio. 

I I1 progetto si sviluppa su  tre iniziative: 

a. la realizzazione di'un servizio di collegamento tra i tre comuni tramite bus 
navetta; 

b. l'awio di azioni di promozione dei prodotti tipici locali, con particolxe 
I riferimento all'olio; 

I c. la produzione di documentazione promozionale del territorio, con 
particolare riferimento ai centri storici. 

1 2- Analisi della domanda e dell'offerta 

L'analisi della domanda e dell'offerta dei servizi turistici verra realizzata dal I 

collegato progetto del comune di Castelnuovo di Farfa. 
I 
i 

1 3. 
Modello di gestione dell'opera i 

I 
i 

L'esercizio del servizio di collegamento tra i tre comuni tramite bus navetta 
verra gestito direttamente dal Cornune, che ha  dichiarato di avere gia in I i 
organic0 due unita di personale da adibire a1 servizio. L'acquisto del bus I 

! 
! 

navetta verra realizzato in base alle procedure di fornitura di cui al Codice dei 1 
j 

contratti pubblici. 

Le azioni di promozione dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento : 
all'olio, si riferisce ad un progetto di tracciabilita del prodotto e di 
realizzazione di u n  marchio identscativo. Trattandosi di prestazione di 1 

servizio, verr2 affidata tramite procedura di evidenza pubblica nel rispetto del ' 
Codice dei contratti pubblici. 

I 

La realizzazione della docurnentazione promozionale verra realizzata m oase : 

alle procedure di fornitura di cui a1 Codice dei contratti pubblici. 
t 

4. Fattibilitg tecnica 

Trattandosi dell'acquisizione di sercrizi e forniture, non si evidenziano 
particolari problematiche realizzative. I 

Compatibilith ambientale I 
1 I 
I 

Trattandosi dell'acquisizione di senizi e forniture, non ricorrono problem1 di ! 
natura ambientale. 

I 

I 



Soggetto attuatore: Comune TOFFLA (RI) 
Titolo dell'intervento: Sulle tracce delta Sabina 

1 

6. Sostenibilita fmanziaria 

La spesa stirnata e di € 120.000 oltre IVA pari a € 24.000, per un totale di 
€ 144.000. 

La spesa stirnata e co si ripartita: 

FORNITURA COST0 IVA TOTALE 

acquisto bus 65.000 13.000 78.000 

prornozione servizio navetta 

tracciabilita ed etichettatura 

realizzazione rnarchio 1 5.000 3.000 18.000 

documentazione prornozionale 10.000 2.000 12.000 

7. Verifica procedurale I 
L'Amministrazione comunale prowedera ad acquisire i servizi e le forniture 
tramite gara ad evidenza pubblica previa predisposizione di uno specifico 
capitolato prestazionale. 



Comune TOFFIA (IU) 
Sulle tracce della Sabina 

IND~VIDUAZIONE W I M E T R I C A  SU C.T.R. FOGLIO No 357140 SCALA 1 : l O  000 



Concorso dl Mee: 
"Diama gembe a& idec doi piccoll comunt per Lo sP1 TOFFU m 

s d e  tracce deUa Sabfna 

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA 
VOCI Importo totalc 

rn..rrm) c 1 0  I pfantualf not@: 

2 Costl dl manutenzione 

1 Totale fabbisoeno 

3 Rsorse proprie 

L , . .  I I 

181~aiore residuo bcne I 



Deliberazione di G.C. o. d e l  

per 15 gg. consecuiivi. 
Tofficli o G - - f  9 

18.05.2000 e stata afiZssa in copia all'dbo pretorio e vi r imad pubblicata per quindici giorni 
consecrrtivi. 
~ o f f i a , l i s c o f -  ~9 

Ai s a s i  deli7&. 125 del decreto legislati~o 18.32000, n. 267 dell'awenuta adodone di qucsta 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna. 
Toffia,li d 0 9  

ESECUTWITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.5.2000 11.267: 

ai sensi del3" comma, in data Gopo il decimo ,@orno di  pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, ia data OS- (Jj. e 9 essendo stata dichiarata immediata&ente eseguibile. 

SEGRETARIO COLMUN-ALE 


