
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/12/2016

ESAME ED APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE,
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED
INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE NEL COMUNE DI COSTA
MASNAGA.

Presente

133

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di DICEMBRE, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 22.12.2016

OGGETTO:  Esame ed  approvazione  dell'intervento  di  sistemazione,  adeguamento  alle  nuove  norme
del Codice della Strada ed integrazione della segnaletica verticale nel Comune di Costa Masnaga

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 22.12.2016
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  "Esame  ed  approvazione  dell'intervento  di  sistemazione,
adeguamento alle nuove norme del Codice della Strada ed integrazione della segnaletica verticale  nel
Comune di Costa Masnaga",   nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- si rende necessario provvedere ad un intervento di  sistemazione  generale  della segnaletica stradale
verticale  comunale  effettuando  operazioni  di  pulizia  dei  cartelli  esistenti  oppure  provvedendo
all'integrazione  della  segnaletica  esistente  o  all'adeguamento  alle  nuove  norme  del  Codice  della
Strada;
- visto il  materiale  fotografico e  gli  elenchi  di  dettaglio redatti  dall'Ufficio di  Vigilanza e  Poliza Locale
comunale dove vengono riportati puntualmente i luoghi di intervento con le  operazioni  necessarie  da
attuare  per  la  sistemazione,  integrazione  ed  adeguamento  della  segnaletica  stradale  alle  nuove
norme del Codice della Strada;
-  visto altresì il  progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale  sulla base  dei  predetti  elenchi  e  pose
fotografiche, composto dai seguenti elaborati che si allegano al presente atto:
           -  computo  metrico  estimativo,  contenente  la  descrizione  degli  interventi  e  forniture  da
effettuare;
-   dato  atto  che  il  presente  progetto  preliminare-definitivo-esecutivo  trova  la  propria  copertura
finanziaria sul capitolo 3759 del Bilancio 2016;
-  ritenuto  di  demandare,  per  quanto  di  competenza,  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  e  al
Responsabile  del  Servizio Gare  e  Contratti   l'assunzione  degli  atti  successivi  per l'espletamento delle
operazioni di affidamento dell'incarico.

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

· le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
· di  approvare  il  materiale  fotografico  e  gli  elenchi  di  dettaglio  redatti  dall'Ufficio  di  Vigilanza  e

Poliza  Locale  comunale  dove  vengono  riportati  puntualmente  i  luoghi  di  intervento  con  le
operazioni  necessarie  da  attuare  per  la  sistemazione,  integrazione  ed  adeguamento  della
segnaletica stradale alle nuove norme del Codice della Strada;

· di  approvare  il  progetto  redatto  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale  sulla  base  dei  predetti  elenchi  e
pose fotografiche, composto dai seguenti elaborati che si allegano al presente atto:

         -  computo  metrico  estimativo,  contenente  la  descrizione  degli  interventi  e  forniture  da
effettuare;
· di  dare  atto  che   il  presente  intervento  trova  la  propria  copertura  finanziaria  al  Missione  08   -

Programma 01 , Titolo 2 capitolo 3759 Segnaletica verticale e opere varie, del Bilancio 2016;
· di  demandare,  per quanto di  competenza,  al  Responsabile  del  Servizio Tecnico e  al  Responsabile

del Servizio Gare e Contratti  l'assunzione degli  atti  successivi  per l'espletamento delle  operazioni
di affidamento dell'incarico.

L'Assessore ai Lavori Pubblici 
                        Sig. Pozzi Cristian
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________09/01/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 09/01/2017 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COLTURI ISABELLA

F.TO
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