
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 5 DEL 20.05.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 20091201 1 E ELENCO 
ANNUALE LAVOFU PUBBLICI 2009 

L9anno duemilanove, addi venti del mese di maggio alle ore 18.00 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalitii prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

I FEDERICI DANIELA 1 x 
ZACCHIA ANTONIO 

PRESENT1 
x 

FERRETTI SILVANO 
FEDERICI MARIA LUISA 

ASSENT1 

x 
x 

MANNI MAURIZIO x 

ZONETTI DOMENICO 
PADOVANI ANDREINA 
SPOSINI SANDRO 

x 
x 
x 

CREMISINI GUALTIERO 
DI BARTOLOMEI VALERIO 

ZONETTI DANIELE 

-- 

MARCHESANI FABRIZIO 
ZUFFETTI ANGEL0 

x 

x 

x 
x 

x 

Presenti: 1 1 ; Assenti 2 : 



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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE 

VISTO l'art 14, comma 1 1, della legge 1 1 febbraio 1994, N 109, nel quale si 
dispone che per lo svolgimento di attiviti di realizzazione di lavori pubblici, gli enti 
pubblici tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma 
triemale dei lavori e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

VISTO il D.M. 21 giugno 2000 del Ministero dei lavori pubblici pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del27 giugno 2000 recante "Modaliti e 
schemi tip0 per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornarnenti 
annuali e dell' elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 
1 1 febbraio 1994, n 109 e successive modificazioni; 

dato atto che in applicazione delle norrne sopra citate , si e proceduto all ' adozione 
dello schema di programma triennale per il period0 20091201 1 di questo ente 
redatto dalla struttura competente a cui 1: affidata la predisposizione del programma 
di cui trattasi di cui alla rt 7 della legge 109194 

che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell' articolo 10 del DM 
2 1.06.2000 all' Albo Pretorio di questa Amministrazione per 60 giorni in assenza di 
osservazioni 

dato atto che lo schema si compone delle schede richieste dal DM 21 giugno 2000 

che lo stesso 8 stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 
riguardo e degli indirizzi programmatici forniti da questa Amministrazione tenendo 
anche conto delle opere in corso di realizzazione nel programma precedente 

dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall' 
articolo 49 del D.Lgs 26712000 

visto il D.Lg 16312006 e s.m.i. 
visto il D.Lgs 267/2000 
visto il D.M del Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000 e 4 agosto 2000 



acquisiti i preventivi pareri in ordine alla regolarita tecnica ai sensi dell'art. 49 del 
d.lgs. 26712000 e ss.mrn.ii. nel testo riportato in calce a1 presente deliberando 
tanto sopra visto premesso e considerato 

con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

delibera 

Di approvare gli allegati schemi di programma triennale dei lavori pubblici per il 
triennio 2009-20 1 1 

Di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del 
bilancio di previsione per la sua definitiva approvazione unitamente a1 bilancio di 
previsione per 1' anno 2009 e del bilancio triennale 2009/2011 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione unanime il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4' Comma - dell'art. 134 del D.Lgs 
n.267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 

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



Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2009/2011 

QUADRO Dl SlNTESl PER CATEGORIE Dl OPERE 

Scheda I 

U U U U 
Nuova costruzione 01 Stradali A01 01 soddisfacimento della richiesta di parcheggi a 1 '400'000,OO 1 '400'000,OO 100 

servizio del centro storico 

Altro 99 Opere di protezione dell'arnbiente A021 1 elirninazione fronti di frana e disseeti idrogeologici 700'000,OO 700'000,OO 100 

Recupero 03 Altro A0299 recupero e risanamento centro storico 395'000,OO 395'000,OO 100 

Nuova costruzione 01 Edilizia sociale e scolastica A0508 parco tematico 460'000,OO 460'000,OO 100 

Ristrutturazione 04 Edilizia sociale e scolastica A0508 ristrutturazione e rnessa a norrna dell' edificio 426'000,OO 426'000,OO 100 
cornunale ospitante la scuola elementare 

Ristrutturazione 04 Altra edilizia pubblica A0509 riqualificazione dello spazio antistante il centro 224'000,OO 224'000,OO 100 
storico 

Ristrutturazione 04 Sport e spettacolo A0512 adeguamento funzionale del carnpo di calcio 365'000,OO 365'000,OO 100 

Nuova costruzione 01 Altre infrastrutture pubbliche non A0690 sede per I' unione dei Cornuni della valle dell' Olio 500'000,OO 00'000,00 100 
altrove classificate .-. 

/ I / I 

IL RESPONSABILE ............ , ...... ...... .... ... ..... ................. o/& 














