
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SECONDO BANDO "CITTA' DI CITTA' " SVILUPPO DEL PROGETTO 
"ABITARE IL PARCO DEI CINQUE COMUNI" - ATTO DI INDIRIZZO PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Ufficio URBANISTICA
MB/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 74 del 25/03/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTICINQUE del mese di  MARZO, alle ore  14.30, 
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 SI
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 : SECONDO BANDO "CITTA' DI CITTA' " SVILUPPO DEL PROGETTO 
"ABITARE IL PARCO DEI CINQUE COMUNI" - ATTO DI INDIRIZZO PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

il Progetto strategico “Città di Città”, promosso dall’Assessorato al piano strategico dell’area 
metropolitana e politiche per l’abitabilità della Provincia di Milano, ha già avuto un primo 
sviluppo con un bando di concorso avviato nell’anno 2006,  che ha visto la partecipazione del 
Comune di Settimo Milanese con due proposte progettuali, dal titolo Alta Densita’ - Qualita’ 
dell’abitare e Alta Densita’ - Visioni Aperte, predisposte con la collaborazione dell’Arch. 
Alessandra Spada dello Studio Ex-Mapis di Milano. Entrambe le proposte sono state oggetto 
di segnalazione da parte della giuria, composta da eminenti personalità del mondo dell’
economia e della cultura.

l’Assessorato al piano strategico dell’area metropolitana della Provincia di Milano ha indetto 
un secondo bando “Città di Città”dal titolo Contratto di Città, cui il Comune di Settimo 
Milanese (capofila), ha partecipato assieme ai Comuni di Rho, Pero e Cornaredo, con l’
adesione del Parco Sud Milano;

il progetto presentato dal Comune di Settimo Milanese “Abitare il Parco dei Cinque Comuni” 
ha ottenuto il quarto posto nella classifica stilata dalla Commissione Giudicatrice, con l’
attribuzione di un cofinanziamento da parte della Provincia di Milano di € 70.000,00, 
finalizzato allo sviluppo del progetto stesso;

con delibera G.C. n. 267 del 10/12/08 è stata approvata la bozza del Protocollo d’Intesa con 
la Provincia di Milano per la realizzazione del suddetto progetto “Abitare il Parco dei Cinque 
Comuni”;

nel Protocollo d’Intesa, siglato in data 11/02/09, sono definite le azioni ed il cronoprogramma 
per la realizzazione del progetto indicando al primo punto la costituzione di un tavolo di 
lavoro e l’affidamento degli incarichi;

in data 09/03/09 è stata avviata la fase operativa del progetto "Abitare il Parco dei 5 Comuni" 
e si è tenuta presso il Comune di Settimo Milanese la prima riunione del “tavolo di lavoro” 
cui sono stati invitati i rappresentanti “tecnici” dei Comuni interessati e del Parco Sud. Nel 
corso della riunione si è convenuto di avviare l’incarico del servizio di predisposizione del 
progetto “Abitare il Parco dei Cinque Comuni”;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che  per l’affidamento dell’incarico suddetto si prevede una spesa di € 70.000,00 
compresi 2% c.p. e IVA 20%, importo che verrà corrisposto dal Comune di Settimo Milanese 
in qualità di capofila, con imputazione al Cap. 63680/08 e con riferimento al contributo 
Provinciale assegnato in tale qualità;
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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

di prendere atto di quanto esposto in premessa;1.

di  formulare l’indirizzo per il Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale per l’2.
affidamento dell’incarico ad un professionista esterno  del servizio  finalizzato alla 
predisposizione degli elaborati occorrenti per lo sviluppo del progetto “Abitare il parco 
dei cinque Comuni”, secondo le procedure di cui agli art. 90, 91 e 57 del D. Lgs. 163/06, 
prendendo atto dell’allegata dichiarazione del Coordinatore relativa alla mancanza, all’
interno della struttura organizzativa dell’Ente,  di risorse umane sufficienti per poter 
assumere l’incarico in oggetto;

di approvare i seguenti documenti finalizzati alla individuazione del professionista da 3.
incaricare:

- lettera di invito

- modello di dichiarazione;

di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 4.
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


