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Comune di Toffia
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI GKTNTA COMUNALE

L'anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 17.00, nella residenza comunale, a
seguito di invito diramato dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

Componenti

I

ZACCHIA ANTONIO
FEDERICI MARIA LUISA
GRAZIOLI MAURIZIO
OLIVETI EMILIANO
UBERTINI FRANCESCA

OGGETTO:

1
I

ASSESSORE
ASSESSORE

1
I

I

ASSESSORE

Programma di valorizzazione del patrimonio artistic0 e architettonico a favore dei Comuni
del Lazio - sviluppo economico dei piccoli comuni - lavori di restauro conservativo ex sede
comunale adibita a centro anziani e centro socio culturale di Toffia in Piazza Lauretana - Art
1 comma 13 Legge Regionale no 14 del11.08.2008 annualita 2010- APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE - richiesta di contributo alla Regione Lazio

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Aw. Alfiedo Assisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

vista la Legge Regionale no 14 de1 11.08.2008 - programma di valorizzazione del patrimonio
artistic0 e architettonico a favore dei Comuni del Lazio ed il relativo avviso
ritenuto di potersi awalere della Legge in parola per poter realizzare i lavori di restauro
conservativo della ex sede comunale adibita a centro anziani e centro socio culturale di Toffia sita
in Piazza Lauretana
vista la scheda allegato B relativa alle opere da realizzarsi per una spesa complessiva di euro €
50.000, redatto dal resp.U.T Geom Ricci Marco
vista la legge 8.06.90 , n." 142
visto il bilancio per l'anno 20 10
vista la Legge R. n." 1412008 in precedenza richamata
visto lo statuto del comune di Toffia
visto il D.1g.s. 26712000;
Tanto sopra visto premesso e considerato
ACQUISITO il preventivo parere di regolarita tecnica reso in calce a1 presente atto ai sensi dell'art.
49 del d.lgs. 26712000 e ss.mm.ii e dato atto che il presente prowedimento non comports, ad oggi,
alcun impegno di spesa;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare , ai sensi della Legge Regionale n." 1412008 Art 1 comma 13, il progetto
preliminare - scheda allegato B - dei lavori di restauro conservativo ex sede comunale adibita
a centro anziani e centro socio culturale di Toffia in Piazza Lauretana per una spesa di euro
50.000,
2) di chiedere alla Regione Lazio il contributo per il progetto come sopra approvato, con i fondi
della legge sopra citata,
3) di autorizzare il rappresentante legale dell' Ente a presentare domanda di contributo

4) Di identificare responsabile del procedimento relativo

a1 presente atto il resp. Dell' Ufficio Tecnico comunale

Geom Ricci Marco

5 ) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4

del D.Lgs. n. 26712000.

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto:
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Deliberazione di Giunta comunde di approvazione del progetto (redatto second0 il modello della scheda
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Indicare il tip0 di intervento per cui si richiede il contribute (b-

con wx 1:

Mimutemione ordinaria e straordinaTia su parti esterne di edifici/beai caratteristici del
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Specificare, apponendo una X nella casella sotto riportata, -se il progetto prevede un increment0
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Contribute richiffto: €. .

PARERIDI

REGOLAR-ITA'
TECNICA

E

CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

Seduta del

I
27 ottobre 20 10

I1 presente prowedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolarit; tecnica.

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolariti tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

FA VOREVOLE;

0

S F A V 0 R E V 0 L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Toffia. li 27 ottobre 2010

I1 presente prowedimento non comporta impegno di spesa, ne'
cessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di

.............................................................................................................

e pertanto non ne-

Comune di Toffia
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera G.M. n. 48 /2010

I1 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione e stata affissa allYAlboPretorio il giomo
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E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal

Si certif5ca che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giomo

E vi rimarra per qui dici giorni consecutivi dal
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