
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

31/07/2015

ESAME ED APPROVAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DA REALIZZARSI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE
PREVISTI DAL PGT IN PARZIALE VARIANTE A QUANTO PREVISTO NELLA
DELIBERA DI G.C. N.25 DEL 12.03.2015.

Presente

73

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTUNO, del mese di LUGLIO, 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

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

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 VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 31.7.2015

OGGETTO:  Esame  ed  approvazione  intervento  in  economia  di  manutenzione  straordinaria  da
realizzarsi  presso  le  strutture  comunali  nell'ambito  dell'accoro  per  interventi  di  compensazione
previsti  dal  PGT  in  parziale  variante  a  quanto  previsto  nella  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  25  del
12.3.2015.

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 31.7.2015

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  intervento  in  economia  di  manutenzione  straordinaria  da
realizzarsi  presso  le  strutture  comunali  nell'ambito  dell'accordo  per  interventi  di
compensazione previsti dal PGT in parziale variante a quanto previsto nella delibera di G.C.
n. 25 del 12.03.2015", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 72   in data 2.7.2013  con la quale
si  approvava  un protocollo  d'intesa   con la  Società  Wall  S.p.A.   per la  realizzazione  anticipata
delle  misure  di  compensazione  previste  nel  PGT,  definitivamente  approvato,  relative  ai  terreni
ricompresi nel PA1 di proprietà della stessa, come definite nell'agenda Strategica sottoscritta tra
la Provincia di Lecco e il Comune di Costa Masnaga;

RILEVATO che il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto in data 27.7.2012 con atto di rep.
n. 1741 a rogito del Segretario Comunale e registrato a Lecco in data 8.8.2012, al  n. 293 serie I,
all'art. 1 lett. e) come modificato con delibera di  G.C.  n.  56  del  13.06.2014  e  successivo rogito
notarile  del  20.04.2015,  prevede  la  realizzazione  diretta  da  parte  della  società  Wall  S.p.A.  di
opere  pubbliche  di  interesse  comunale,  da  definire  di  volta  in  volta  dal  Comune  di  Costa
Masnaga; 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  25  in  data  12.03.2015  con  la  quale  si
approvava l'esecuzione di interventi  di  manutenzione  straordinaria  presso le  strutture  comunali
per l'importo complessivo di € 55.503,50 tra cui la realizzazione di un tratto di tombinatura in Via
Giovanni XXIII° per l'importo di € 10.000,00 di cui al CIG Z75139CFD9;

CONSIDERATO  che  l'intervento  di  realizzazione  tratto  di  tombinatura  previsto  in  Via
Giovanni  XXIII°  per  l'importo  di  €  10.000,00  risulta  di  difficile  e  complessa  esecuzione  per  i
sottoservizi  presente  quali  SNAM,  Telecom,  Enel  Gas,  Enel  Servizi  Elettrici,  acquedotto,
tombinature, fognature, fibra ottica;

CONSIDERATO che si  opta  di  non far eseguire  l'intervento sopracitato alla  Soc.  Wall  spa
prevedendo in  alternativa,  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria  da  eseguire  presso  le
scuole elementari e materne di proprietà comunale per il pari importo di € 10.000,00 previsto per
la realizzazione del tratto di tombinatura;

VISTA la  documentazione  tecnica  predisposta  dal  Responsabile  del  Procedimento  Lavori
Pubblici,  arch.  Marco  Pasutti,  consistente  nella  redazione  di  computo  metrico  estimativo   e
capitolato dei lavori da eseguire per l'importo di € 10.000,00;

CONSIDERATO che tale intervento, per la sua entità economica, non rientra nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche adottato;

DATO ATTO che la documentazione predisposta risulta conforme con quanto stabilito dal
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D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO che l'intervento previsto  rientra nelle opere di compensazione previste all'art. 1
lett.  e)  dell'accordo  come  sopra  richiamato,  sul  quale  è  stato  espresso  il  relativo  parere  di
regolarità contabile;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG dell'intervento da realizzare:

-  opere  di  manutenzione  straordinaria  presso  le  scuole  elementari  e  materne  di  proprietà
comunale per un importo pari a € 10.000,00 CIG : Z441599D33;

RILEVATO infine che i lavori in oggetto dovranno  essere eseguiti entro il 10.09.2015

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

D E L I B E R A

1. di  comunicare alla ditta Wall  spa di non procedere  all'esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione
tratto di tombinatura in Via Giovanni XXIII°,  per l'importo € 10.000,00 previsti  nella delibera di
G.C. n. n. 25 in data 12.03.2015 per le motivazioni indicate in premessa;

2. di  optare, in alternativa all'esecuzione dei lavori  di  realizzazione tratto di tombinatura in Via
Giovanni  XXIII°,  alla  realizzazione  di  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria  da  eseguire
presso le scuole elementari e materne di proprietà comunale per un importo pari a € 10.000,00 ;

2. che tale variazione  di intervento risulta equivalente economicamente a quanto previsto nella
precedente deliberazione n. 25 del 12.03.2015 e pertanto non viene modificato l'atto ricognitorio
nell'ambito dell'accordo stipulato con la soc. Wall  spa di cui alla deliberazione di G.C. n. 64 del
18.06.2015;

3. di  trasmettere copia del presente atto alla Soc. Wall  spa, per la realizzazione dell'intervento
nel rispetto del combinato disposto degli art. 32, comma 1 lett. g) e art. 122 comma 8) del DLgs.
n. 163/2006 ; 

4.  di  dare  atto  infine  che   la  Soc.  Wall  spa  deve  comunicare  l'esito  della  procedura  di
affidamento e concordare le modalità di esecuzione con l'Ufficio Lavori Pubblici.   

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

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/08/2015

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 06/08/2015 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
VITONE MARISA

F.TO
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