
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA N<O DEL d3/d 0/u1 7 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: approvazione progetto definitivo per la ristrutturazione 
dell'edificio ospitante la scuola elementare 
A.T.P. Arch. Bonifazi Massimiliano ed Ing. Venditti Mauro 

/ 

L'anno duemilanove, ad& /hL e' del mese di ottobre alle ore OF) 3 

e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle forrnalita prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 

' UBERTINI FRANCESCA 
OLIVETI EMILIANO 

PRESENT1 

GRAZIOLI MAURIZIO 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro Carnelia 
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. 

ASSENTI 

Y 

k 

I 

k- 

Totale 4 



TOTALEGENERALE € 426.000,OO 

Di nominare quale responsabile unico del procedimento di attuazione 
dell' intervento in oggetto, ai sensi del DLgs 16312006 e successive modifiche ed 
integrazioni il responsabile del17Area 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 - de117art. 134 del D.Lgs 11.267 
del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere. 
Di trasmettere il presente atto alla REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO 
TERRlTORIO , DIREZIONE REGIONALEINFRASTRUTTURE AREA OPEE 
PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE E SOCIALE 
VIA CAPITAN BAVASTRO 108 ROMA 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' 
ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolaria TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECWreO - MANUTENTIVO 



-- - - - -- - - - - 

Il Fesente verbale viene letto, collrrermato e sottosciiiio 

Consecutivi. 
Toffiqli Jz - /n  - (gp 

Decreto Legislative n0267 del 18.08.200 
pubblicata per quin&ci giorni consecuti 
Toffiali 4 3 -  40-  

0 COMrnALE 
Camelia 

A_1 sensi delly&. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione data odierna. 
Toffiali 12, 1 0 -  ~4 

f l 3  GRET 0 COMUNALE 
2 L 3  8 - d q  . Tin Camelia 

' ~ 0 3  ' 
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ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione & dvenuta esecutiva ai semi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai sensi del3" comma, in data 
/ 

dopo il decirno gorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" in data /21 
~ o f f i a l i n 3  - 4 .  - 0 9  

. I Z Q  -e essendo stata dichiarata immediatamente 
,A%- \\ 

eseguibile. 


