
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PEEP LOTTO 2SI6 VILLAGGIO CAVOUR. OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIE E SECONDARIE APPROVATE CON ATTO G.C. N. 138/10. PRESA 
ATTO ESITO PROCEDURA SELETTIVA NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI 
D.LGS. N. 163/06 

Ufficio LL.PP.
MD/lb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 260 del 21/12/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTUNO del mese di  DICEMBRE, alle ore  16.40, 
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
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini
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OGGETTO : PEEP LOTTO 2SI6 VILLAGGIO CAVOUR. OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIE E SECONDARIE APPROVATE CON ATTO G.C. N. 138/10. PRESA 
ATTO ESITO PROCEDURA SELETTIVA NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI 
D.LGS. N. 163/06 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata:  
L’atto deliberativo G.C. n. 138 del 23.06.10 con la quale l’Amministrazione Comunale, nell’ambito 
delle disposizioni vigenti in termini urbanistico-edilizi (artt. nn. 33 c.3 e 45 c.1 L.R. n.12/05 ed art.16 
c.2 D.P.R. n.380/01),  approvava il progetto delle opere di urbanizzazione relative al Piano di 
Zona Consortile lotto 2SI6 presente agli atti comunali al prot. n. 17625 del 01/06/2010 adeguato 
rispetto alla originaria versione approvata con atto G.C. n.261/09 in conseguenza al sopravvenuto 
interesse ad avviare il Piano Generale di Teleriscaldamento di cui alla deliberazione C.C. n.7/09;
L’atto deliberativo G.C. n.41 del 2.03.10 con la quale l’Amministrazione Comunale approvava l’atto d’
indirizzo per la gestione del procedimento di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e 
secondarie alla luce delle sopravvenute modifiche ed integrazioni dell’art.122 c.8 D.Lgs. n.163/06 e 
s.m.i. ;
In particolare il dispositivo della stessa deliberazione che prevede “….DI ESPRIME, per quanto 
argomentato in premessa e quale atto di indirizzo di riferimento per la successiva gestione 
esecutiva, espressa CONDIVISIONE di merito alla determinazione dell’Autorità Vigilanza LL.PP. 
n.7/09 avente ad oggetto “Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti” con 
riferimento all’affidamento delle opere a scomputo ed ai risparmi di spesa come di seguito 
riportato:

-      l’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri per importi inferiori alla 
soglia comunitaria può essere condotta mediante procedura negoziata ex. art.57 c.6 D.Lgs. 
n.163/06 anche dal soggetto privato avente funzioni di “stazione appaltante”;

-       gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità della stazione appaltante 
privata, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;

              disponendo in capo al soggetto privato per informazione la successiva trasmissione di nota 
riassuntiva di carattere generale.

Preso atto:
che il “soggetto attuatore” dell’intervento edilizio di cui al PdZ lotto 2SI6 ha trasmesso in data 9.12.10 
opportuna informativa generale relativa all’avvenuto svolgimento della procedura selettiva 
riguardante le opere stradali, come da documentazione presente agli atti al prot. n.38428 del 9.12.10, 
ed allegata alla presente quale parte integrante;
Che nella nota informativa viene evidenziata la presenza di presupposti oggettivi per ipotizzare un 
possibile protrarsi delle attività lavorative rispetto ai termini convenzionali, trovando così conferma di 
quanto già anticipato nella deliberazione G.C. n.138/10 di approvazione del progetto delle opere di 
urbanizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

Ritenuto: 
Opportuno procedere alla presa d’atto dell’informativa di cui sopra considerando che lo stessa ha 
adeguatamente adempiuto alle previsioni dell’atto deliberativo G.C. n.41/10 sopra richiamato;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

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

DELIBERA
                                                                                                                                                                                                                         

1.  DI PRENDERE ATTO, per quanto argomentato in premessa e quale attività conclusiva del 
procedimento di cui all’atto deliberativo G.C. 41 del 2.03.10, che il soggetto attuatore delle opere di 
urbanizzazione primarie e secondarie relative al PdZ consortile lotto 2SI6, approvate con atto 
deliberativo G.C. n.138/10, ha provveduto allo svolgimento della procedura selettiva per le opere 
stradali come comunicato con nota informativa trasmessa in data 9.12.10, conservata agli atti 
comunali al prot. n.38428. 

2.  DI PRENDERE ATTO che la nota informativa di cui al punto 1),  allegata alla presente quale parte 
integrante, ha adeguatamente adempiuto alle previsioni dell’atto deliberativo G.C. n.41/10 sopra 
richiamato.

3.  DI PRENDERE ATTO ALTRESI’ che nella nota informativa viene evidenziata la presenza di 
presupposti oggettivi per ipotizzare un possibile protrarsi delle attività lavorative rispetto ai 
termini convenzionali, trovando così conferma di quanto già anticipato nella deliberazione G.C. 
n.138/10 di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale.

4.  DI RITENERE il presente atto quale semplice conclusione del procedimento relativo
5.  DI DEMANDARE ai Dipartimenti/Servizi competenti le determinazioni di carattere gestionale 

conseguenti a rendere esecutivo quanto deliberato.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


