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Comune di Toffia
PROVINCIA DI RIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LEGGE REGIONALE n O 1112004 art 19 - contributi per
interventi di pubblica illuminazione - APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO .
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L'anno duemiladieci addi 'G ~ T K Gdel mese di giugno alle ore /( C&
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 normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale
ALL' APPELLO RISULTANO:
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ASSENTI
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ZACCHIA ANTONIO
FEDERICI MARIA LUISA
1 GRAZIOLI MAURIZIO
OLIVETI EMILIANO
UBERTINI FRANCESCA
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella il quale prowede 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.
premesso che:

vista la Legge Regionale no 1112004 ed il relativo awiso pubblicato sul bollettino
ufficiale della Regione Lazio recante le norme e le modalita di erogazione per la
richiesta dei contributi per intzrventi di illuminazione pubblica
ritenuto di potersi awalere della legge in parola, per poter realizzare le opere
necessarie alla ristrutturazione delle reti di pubblica illuminazione
viste le relazioni redatte dall' Ufficio tecnico comunale ed il progetto preliminare
delle opere per una spesa complessiva di euro 354.468,38 di cui euro 253.723,65
a base d' asta
ritenuto di poter proporre alla Regione Lazio I' istanza tendente ad ottenere per la
realizzazione delle opere in parola la concessione del finanziamento nella misura
prevista dalla legge in parola
vista la legge 8.06.90 ,n." 142
visto il bilancio per l'anno 20 10
vista la Legge R. n." 11/04 in precedenza richiamata
visto lo statuto del Comune di Toffia
visto il Dls 267
Tanto sopra visto premesso e considerato
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
delibera

di approvare , ai sensi della Legge R. n." 1112004 il progetto preliminare dei lavori
per la ristrutturazione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione del centro
storico, che costituisce parte integrante della presente deliberazione anche se non
materialmente allegata , con il seguente stato economico
Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza

euro 253.723,65

Iva lavori 20%

euro
Totale lavori

Spese tecnicbe
Comprensive di iva e cassa
Collaudo, fondo incentivante
Imprevisti comprensivi di iva 20%
Totale generale

50.744,73

euro 304.468'38

euro 40.000,OO
euro 10.000,OO
euro 354.468,38

di chiedere alla Regione Lazio la concessione del finanziamento per il progetto
come sopra approvato, con i fondi della Legge sopra citata,
di autorizzare il rappresentante legale dell' Ente a presentare domanda di
finanziamento
Di identificare responsabile del procedimento relativo a1 presente atto il resp.
Dell' ufficio tecnico comunale Geom Ricci Marco
Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi del4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267
del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.
I SOTTOSCRITTI NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE
FAVOREVOLE IN ORDINE
TECNICA
IL RESP.DEL
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n sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa d f i b e r h o n e viene pubblicata a1
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n. / K t r
consecutib.

dell' Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrh per 15 gg.
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Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 2 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimma
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
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COMXTNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO
Ai semi dell'art.125 del decreto legislative 18.8.20007n.267dell'awenuta adozione di questa
deliberazione 2 stata data comunicazione ai capigruppo consfiari .rndata odierna.
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ESECUTIVITA'
Questa deliberazione e' hvenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del3 " comma, in data

dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai semi del4" comma, in dat

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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