
JH& COMUNE DI RIVoDUTRI
US Provincia di Rieti

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio alle ore 1O:OO in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Michele PANICONI in qualita di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.
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D.G,R n. 511 del 28.10.2011 Piano annuale "Interuenti a favore dei
giovani" Azione cod. 09 itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli;
approvazione progetto di fattibilita tecnico economica SULLA VALLE
DELLE ACQUE il Centro di Posta del Cammino di Francesco a Rivodutri



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la D.G.R n. 511 del 28.10.2011 della Regione Lazio con la quale si approva Piano
annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod. 09 "itinerario giovani (lti.Gi.) spazi e
ostelli";

Viste le D.G.R.n 844 del 20.12.2018 e D.G.R n 200 del 16.04.2019 - linee guida (lti.Gi) che
prevedono interventi per sostenere la creazione ed il potenziamento e I'animazione di spazi
dedicati all'attrazione del turismo giovanile quali "Centri di Sosta" e'Centri di Posta";

Considerato che il Responsabile del Settore Tecnico con propria Determinazione n. 64 del
29.04.2019 conferiva incarico tecnico all'arch. Marcello MARI di redigere un progetto di
fattibilità tecnico economica per gli interventi di cui alle D.G.R.n. 844 del 20.12.2018 e
D.G.R n.200 del 16.04.2019;

Dato atto che quale "Centro di Posta'venivano individuati ilocali dell'ex scuola dell' infanzia
con sede a Rivodutri in località denominata "Capoluogo";

Preso atto che al progetto collaboreranno anche la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile e la
Curia Vescovile di Rieti;

Ritenuto che si deve approvare il progetto di fattibililà tecnico economica presentato
dall'Arch. Marcello Mari al prot. n. 2939 del 29.06.2019 denominato: "SULLA VALLE DELLE
ACQUE" il Centro di Posta del Cammino di Francesco a Rivoduti dell' importo complessivo
di € 317.580,37;

Ritenuto presentare domanda per richiesta finanziamento;

VISTO il dlgs n. 267i00
VISTO il DPR n.20712010
VISTO il dlgs n. 50/2016

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
DARE ATTO che per l'attuazione dell'iniziativa sarà approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica "suLLA VALLE DELLE ACQUE" il centro di posta det cammino di Francesco a
Rivoduti dell' importo complessivo di € 3"17.580,37;

AUToRIZZARE il sindaco a presentare domanda di finanziamento di € 2gs.g22,33, per la
realizzazione del p rogetto ;

DARE ATTO o che al progetto aderiscono anche la Riserva dei Laghi lungo e Ripasottile e la
Curia Vescovile di Rieti,

ASSUMERE gri impegni specificati ner bando pubbrico e neila domanda di sostegno;
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DICHIARARE di non trovarsi in stato di dissesto finanziari;

DICHIARARE che l'opera verrà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche
approvato dal consiglio;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile
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le viene letto, confermato e sottoscrifto.

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pr:etori_o di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 gioqnic4nsecutivi aa *7. O\,JAtl e registrata afla
posizione Albo n".}Z:l come previsto daffan. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

tx1 Consiliari in data Prot. n.

txl

txl

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 de|18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV. del D.Lgs.vo 26712OOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
tl

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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