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09/13

Comune di Toffia

J,'a.nno duernilaundici, i,l giomo 1 7 del me= di gennai,~,allc ore 9.40, nella r e s i d m cornwale, a
ssguitu di i ~ ~ v idiramato
to
dal Sindaco, si i riuni~ala Gi,unntCon~~male
nelle personc d d Signori
,-,,-u

----.,,-.
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1

DGRL n.O 354/2004- recupero e risanarnento delle abitazioni dei
centri storici del Lazio - APPROVAZIONE progetto esecutivo

Risultato legde il num.ero degli intervenuti ha assunto la Ptesidmaa. il Sinda.co arch.. Antolio
Zacc11.j.aed.ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generdc, A w . Mfredo Assisi

COMUNE D I TOFFIA

TAA GIUNTA MUNICXPALE

WSTO il D.lgs 267/2000, Testa unico degli Ent Locali;
vista la legge n..241/1.990 e ss.rnm .;

Con deliberazi.oncdi Giunta Regi,onaledel Lazio n." 72 deI 20 febbraio 2007 6 stata
approvata.la 91:a.duatoriae conccsso un finanzimento di euro 395.000 per il recupero e
risana.mer~todelle abitazioni dei centri storici del Lazio.

Con nota prot. n.O 57885 acquisita al pmtocoIlo dell 'Entc in. d.ata 16.04.2007la regione
Cazio ha hdicato i termini e le modalita di ammione degli interventi, i criteii ~gtneralidelle
operc finanziate e 1' area.( cornparto) di izltclvento prescelta
la progel3azione d.elle oyerc k stata. affidata alla a.t.p. lng Lalli, Arch Paolini c Bonifmi

sono stati acquisiti i pateri necessari per I' a w i o dei rnedesim.j.,vista il nulls ash, rjlascjam
dalla Soprinten.de11zaai Bcni Architettonici del 1,azio acquisito in data 1.4.12.201 0 prot
3732.
Visio il progetto esecutivo trilsrnesso dai professj.oilistj.incaricati e ritenuto di procedere
alla ~pprovazionedel medesimo le successive fasi dj o.ffid.amentodei lavori
vista la DGRL n." 354/2004;

Visto lo Sta.tulo Cornunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica del presmte alto espresso dal
responsabile dell'U.t.c., ai sensi delltart.49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

con vofi unaniini e fa.vore~ro1.i
espressi lleIle forme di legge

Per quanta in premessa.:

I ) Di approvme il. progetto esecutivo pet il recupero e risanamento delle abitazioni
dei centri storin dei La.zio cha costituisce park iotegrante e sostanziale del
presente atto anche se non rnaterialmente allega.ta :
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elaborati desc~ittivida tav 1A tav 9A
elabcrrati grafici da.tav IB a tav 13 I3
im.porto lavor~a. base d' appalto
importo tavori soggetto a, ribasso
oneri per la sicurezza.

cur0 267.901,53
euro 14.100,08

iin,previsti
spesc per utenze
spese per gara appajto
fondi incentivahte
spese tecnich.e
spese coot. sicutezza
c.11.p.a.i a.
iva.lavori
iva stcse tecniche

euro

5.979,00

euro 3.0.000,00
eu.ro 1.000,00
euro 5.640,03
euro 42.000,OO
euro 8.800,00
euro 1.0 16,00
euro 28.200,lti
cur0 10.362,20

2) Dj identificase rcsponsa.bilc del procedimc~ltoxalativo a1 presente atto il responsahile
Dell' Ufficio Tccnico coinunale Geom.Ricci Marco;

3) Di dichiararc la presente dclibera. a seguito d.i scparata ed unanime votazione,
irn.mediatame~~tc
eseguibile ai sei~sid e l l ' d . 134 comma 4 del T.IJ. N. 267/2000
sul,l'ordinamento degli Enti Locali.

If prssente vcrbde viene cosj sottoscritto:

Il Sindaco
Arch. Antonio Zacchia
f.to in originale

I1 Segretario Generale
A w . Alfkdo Assisi
Eto in originale
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17 gennaio 207 1

DGRL n . O 354/2004- recuparo e risanamento del.1~
abitazioni dei centri storici del
Lazio APPROVAZIONE progetto esecutivo

-

11 sottoscritto Responsabile del Senrizio Tecnico, in ordii~ealla rego1arit.A tecnica della proposta di deliberazione d.i cui all'ogettn csprime parere:

a

FA YOREVOLE;

@

S F A V 0 R E V 0 L E per i motivi ripriati n d nfogiio aIIegntn;

Toffia, li 17 gennaio 20'11
11 Responsabilc del Servixio Tccnico

Ccom Marco Ricci

F.to in originale

0

Rpre.ventc j~rovvcdin~enio
rron cnmporta impcgnn di s p e . ~nd
, diminuziorro di entrata e perrmin non necessirrr oi sanvi dall'art.49 k l D.Lps. 267120111),dellalporere di regoluritd. c~ntahile.

1'1 sottoscritto Rcspo.nsabilcdel Setvizio Finanziaria, in ordine alla. regolaritA contabilc della proposta di de-

liherazione di cui al l'oggtto, cspximc parere:

I1 Responsabile dsl Servido Finanziario
Rag. RfnaRe Saw&
F.to in originale
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ATTESTATO Dl PIIRELICAZIBNE

Detihera G.M. n. 18011

12 6 lo -/

H R,esponsabilsdfl semirio attesta che la prcsente delibcrazione C m a sffissa all' Albo Pretorio il giomo

E vi rimarh, per quindici gion~iconaecutivi dal

Si certifica c-hc la presentc dcliberaziont k data afissa all'Albo Pretorio il giomo

Vh7-

E vi riinarrh per quindici giorni consecu~vida.1
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E' copia conforme all 'originnlc cia servire per uso mminiswativo .
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Dalla Residcnza Municipale, 11
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