
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA S.P. N. 172 DALLA ROTATORIA 
DEL CASELLO AUTOSTRADALE A4 "MI-TO" ALLA S.S. N. 11 - ATTO 
RICOGNITIVO DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE DI SETTIMO 
MILANESE

Ufficio URBANISTICA
MB/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 154 del 20/05/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTI del mese di  MAGGIO, alle ore  16.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA S.P. N. 172 DALLA ROTATORIA 
DEL CASELLO AUTOSTRADALE A4 "MI-TO" ALLA S.S. N. 11 - ATTO 
RICOGNITIVO DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE DI SETTIMO 
MILANESE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28/06/93 con cui si 
approvava l'accordo di programma con la Provincia di Milano ed il Comune di Cornaredo, 
per la realizzazione della variante stradale della S.P. n. 172 dalla rotatoria del casello 
autostradale A4 "MI-TO" alla S.S. n. 11 e si approvava il progetto di massima del primo 
tratto dell'opera predisposto dagli Ingegneri Giovanni Ricci e Umberto Sollazzo;

Richiamata la delibera consiliare n. 11 del 06/02/98 con la quale si approvava il protocollo 
d'intesa con il Comune di Comaredo e la Provincia di Milano per la riqualifica dell'itinerario 
stradale della variante alla S.P. 172 Baggio-Nerviano in sostituzione del testo 
precedentemente approvato con la suddetta delibera consiliare n. 49 del 28/06/93;

Dato atto che lo schema di convenzione tra la Provincia di Milano, il Comune di Cornaredo 
e il Comune di Settimo Milanese per la costruzione della suddetta variante é stato approvato 
dalla Provincia di Milano con delibera del Consiglio Provinciale n. 28372/1784/93 del 
22/10/98;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 80922/1966/99 dell'11/11/1999 con 
la quale venne approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di Lire 
6.500.000.000 relativo alla costruzione della variante alla S.P. n. 172 "Baggio-Nerviano" dal 
casello autostradale della A4 "Torino-Milano" sino alla S.S. n. 11 "Padana Superiore" 
redatto, sulla base della predetta convenzione dai Comuni di Cornaredo e Settimo Milanese, 
avendo questi ultimi affidato la progettazione di cui trattasi agli ingegneri Umberto Sollazzo 
e Giovanni Ricci;

Dato atto che la Giunta Provinciale in data 16/11/2000 a seguito delle osservazioni in sede di 
conferenza di servizi, ha riapprovato con modifiche il progetto definitivo di cui sopra, 
stabilendo che il progetto definitivo comporta una spesa complessiva di Lire 7.960.000.000, 
con un aumento, rispetto al progetto definitivo già approvato, di Lire 1.460.000.000 
finanziata come segue:
- per Lire 5.300.000.000 ( 4.000.000.000 + 1.300.000.000) dalla Provincia di Milano
- per Lire 1.330.000.000  (1.250.000.000 + 80.000.000) dal Comune di Cornaredo
- per Lire 1.330.000.000  (1.250.000.000 + 80.000.000) dal Comune di Settimo Milanese

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Settimo Milanese n. 9 del 16/01/2002 
con la quale venne approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di Lire 
7.960.000.000 e con la quale, prendendo atto di quanto deliberato dalla Provincia di Milano, 
si confermava l’importo a carico del Comune di Settimo Milanese in Lire 1.330.000.000 pari 
a € 686.887,68, per il quale era stato prenotato l’impegno di spesa nel bilancio comunale con 
determinazione dipartimentale n. 2088 del 10/04/02 ai Cap. 59200 RP 1998 per € 550.495,05 
e 59200 RP 2001 per € 136.392,63
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Considerato che a seguito di variante planimetrica al progetto, predisposta dai progettisti 
ingegneri Umberto Sollazzo e Giovanni Ricci e approvata dalla G.C. del Comune di 
Comaredo con deliberazione n. 76 del 05/09/2002, il Comune di Settimo Milanese ha 
approvato detta variante con deliberazione di G.C. n. 193 del 11/09/02 per il medesimo 
importo di Lire 7.960.000.000, corrispondenti a € 4.110.996,92;

Dato atto che il progetto esecutivo, predisposto dai progettisti ingegneri Umberto Sollazzo e 
Giovanni Ricci, trasmesso in data 05/06/03 (prot. n. 12917) dal Comune di Cornaredo, é stato 
approvato dal Comune di Settimo Milanese con delibera di GC n. 125 del 12/06/2003 per un 
importo complessivo di Euro € 4.110.996,92 arrotondato a € 4.111.000,00;

Dato atto che con la medesima delibera di GC n. 125 del 12/06/2003 si dava atto che restava 
confermata in € 686.887,68 la spesa a carico del Comune di Settimo Milanese; 

Considerato che:
- con lettera in data 11/01/2005 prot. 252685/1966/1999 la Provincia di Milano ha invitato  
questo Comune a versare la somma di Euro 205.549,85 per la prima annualitá del contributo 
a carico del Comune di Settimo Milanese definito in un totale di € 1.027.749,23 
corrispondente al 25% di € 4.110.996,92;

- con lettera in data 17/02/2005 il Comune di Settimo Milanese chiedeva pertanto di 
aggiornare conseguentemente la richiesta di contributo al fine di procedere alla liquidazione 
di € 686.887,68    secondo quanto deliberato da entrambi gli Enti;

- la Provincia di Milano con lettera del 30/07/2007 prot. 179648/2000.3.2.0/1999/1996, 
richiamando la propria comunicazione in data 11/01/2005 prot. 252685/1966/1999 e senza 
tenere in alcun conto le osservazioni di questo Comune, ha sollecitato il pagamento delle 
rate 2005-2006-2007 (di € 205.549,85 ciascuna);

- dopo numerosi colloqui telefonici con la Direzione Centrale Politiche Finanziarie  della 
Provincia di Milano, nel corso dei quali è stata richiamata la ns. lettera del 2005 e tale 
Ufficio ha manifestato di non conoscere tutte le fasi del procedimento, con lettera in data 
09/10/2007 prot. . 27852 il Comune di Settimo Milanese, ha inviato per un loro 
aggiornamento, all’attenzione della  Dr.ssa Asti, sia la copia della delibera della Giunta 
Provinciale in data 16/11/2000 sia la copia della delibera di GC del Comune di Settimo 
Milanese n.125 del 12/06/2003;

Tutto ciò premesso:

Dato atto che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna ulteriore comunicazione da parte della 
Provincia di Milano, nonostante che i lavori in oggetto siano stati ultimati, e al fine 
sollecitare la conclusione della diatriba insorta circa il contributo dovuto da parte del 
Comune di Settimo Milanese;

Ritenuto  di formulare l’indirizzo per il Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio di porre in 
liquidazione l’importo di € 412.132,62 pari a tre delle cinque rate di € 137.377.54 
(commisurate all’importo totale di € 686.887,68), riservandosi il Comune di liquidare le 
restanti due rate a seguito di formali richieste  da parte della provincia di Milano;
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Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53  del 
29/10/2001; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2. di  formulare l’indirizzo per il il Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio di liquidare alla 
Provincia di Milano l’importo di € 412.132,62 pari a tre delle cinque rate di € 137.377.54 
(commisurate all’importo totale di € 686.887,68), a titolo di contributo del Comune di 
Settimo Milanese in relazione all’intervento di realizzazione della variante stradale della 
S.P. n. 172 dalla rotatoria del casello autostradale A4 "MI-TO" alla S.S. n. 11, riservandosi 
il Comune di porre in liquidazione le restanti due rate a seguito di formali richieste  da 
parte della provincia di Milano;

3 - di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs.    n. 267 del 
18/08/2000
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


