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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA PER I LAVORI DI
ATTUAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELL' INTERVENTO DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA MADONNA DEI MONTI - AFFIDAMENTO DEI
LAVORI ALLA DITTA MAFFEI MASSIMO

L7annoduemiladieci, addi
del mese di aprile alle ore
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
norrnativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale
ALL'APPELLO RISULTANO:
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ZACCHIA ANTONIO
FEDERICI MARIA LUISA
GR AZIOLI MAURIZIO
OLNETI EMILIANO
UBERTINI FRANCESCA
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Totale
Assiste il Segretario Comunale . Dott. Ciolli Maria Gabriella 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 indicate.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

Con decreto n 96 del 14.12.2007 il Commissario Delegato a1 sisma 97'' per
fionteggiare 1' emergenza agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti
dava inizio ai lavori di ristrutturazione della chiesa di Madonna dei Monti .
I lavori sono iniziati il26 setternbre 1997 diretti dal medesimo Sub Comissario.

Alla data odierna i lavori non sono stati ultimati e a1 fine di dare finita la struttura il
Sub Commissario nominava il Comune di Toffia quale ente attuatore dell'
intervento.
Veniva pertanto assegnata a1 Comune di Toffia la somma di euro 36.848,83 per le
opere di completamento dell' intervento di riparazione e miglioramento sisrnico
della chiesa Madonna dei Monti.
Dato atto che si e reso necessario procedere ad una rivalutazione dei lavori da
eseguire tenendo conto anche delle problematiche fatte riscontrare dal Responsabile
Arch Nucci della Soprintendenza ai beni Architettonici del lazio ,
visto il computo dei lavori da eseguire che esclude il rifacimento dei pavimenti in
quanto comporterebbe oneri economici esuberanti rispetto a1 finanziamento, ritenuto
altresi di rimandare il ripristino degli intonaci interni che verranno eseguiti
successivamente dopo il terrnine dei lavori previsti nella fase attuale
ritenuto di dover procedere con urgenza per evitare ulteriori danni all' immobile che
si presenta privo di infissi e senza manutenzione
trattandosi di intervento urgente , considerato 1' importo di spesa pari a euro 19.000
iva esclusa e la particolarita del lavoro, si ritiene poter affidare i lavori
interpellando una unica ditta individuata nella ditta Maffei Massimo che ha gia
eseguito interventi di restauro di beni comunali a regola d' arte.
VISTO LO STATUTO DEL COMUNE DI VISTO IL D.LGS 267

Visto il "Regolamento comunale dei contratti"
VISTO IL BILANCIO di previsione per PER L' ANN0 20 10
Visto il D.lgs, 163/2006,

DELIBERA

Di approvare il computo dei lavori redatto dall' Ufficio Tecnico comunale

Per euro 19.000 iva esclusa
Di affidare 1' esecuzione dei medesimi alla ditta Maffei Massimo iscritta alla
Camera di Commercio di Rieti a1 n."
p.iva n."
di trasrnettere il presente atto a1 Sub Commissario Delegato
di dare immediato awio ai lavori previsti nella relazione tecnica
il
Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione
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 DI
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA
I 0 TECNlCO - MANUTENTIVO
IL RESPONSABILE D
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IL PRESIDENT

dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg.
n-&
Consecutivi.
Toffia, li 2 -el\-&
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Deneto Legislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretono e vi rimarri
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Toffiali 72- @(, Z Q ~
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COMLTNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO
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Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa
deliberazione e' stata data comunicazione ai
consiliari in data odierna.
Toffia li 9 Z. & /I d~
ALE
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ESECUTIVITA'
Questa deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267:
ai sensi del3" comma, in data
ai sensi del4" in data
Toffiali j ) Z - ~ h-ZG&

dopo il decimo giorno di pubblicazione;
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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