
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLA LATERALE DI VIA GALVANI - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

Ufficio ENERGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 8 del 10/01/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì DIECI del mese di  GENNAIO, alle ore  15.00, nella 
Residenza Municipale - 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.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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  Dott.  Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 8   del 10/01/2007  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizz

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DELLA LATERALE DI VIA GALVANI 
- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

         

LA GIUNTA COMUNALE

             

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 256 del 24/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si approva il progetto preliminare dei lavori di sistemazione stradale della laterale di Via 
Galvani e precisamente il tratto compreso tra Via Galvani e Via S.Pertini, corrispondente ad un 
quadro economico generale pari ad € 91.000,00;

Richiamata la Determinazione Dipartimentale n. 2015 del 21/01//2005 d’impegno di spesa dei 
lavori in oggetto per relativi € 91.000,00;

Richiamata la determinazione dipartimentale n. 2024 del 07/02/2006 con la quale è stato 
affidato a Tecnico esterno l’incarico della predisposizione degli atti catastali necessari per l’
accorpamento delle aree in questione, ed assunto impegno di spesa per € 3.600,00;

Visto il conseguente progetto definitivo dal quale si rileva un costo stimato degli interventi 
previsti  pari ad  € 91.000,00 così come riportato nel seguente quadro economico generale:

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta          46.550,00
Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta       2.450,00
Importo totale dei lavori     49.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10%       4.900,00
Spese tecniche          980,00
Imprevisti 5% ed arrotondamenti       2.450,00
Interventi su impianti illuminazione pubblica       9.000,00
Spese notarili e catastali     14.000,00
Spese varie     10.670,00
TOTALE     91.000,00

Visti i preliminari di accordo sottoscritti dai tutti i proprietari delle aree private che 
costituiscono la laterale di Via Galvani, quale accettazione della cessione gratuita di tali aree al 
Comune di Settimo Milanese,  così come identificate dal presente progetto definitivo in 
approvazione;

Considerato che vengono quindi a realizzarsi le condizioni previste dalla Legge n. 448 del 
23/12/1998 art. 31 comma 21 e 22 in materia di accorpamento al demanio stradale delle porzioni 
di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni;

Verificata la necessità di provvedere rapidamente ai lavori in progetto a garanzia della sicurezza 
per la circolazione veicolare e pedonale;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di G.C. n. 53 del 29/10/2001;
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Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente;

DELIBERA

1. di prendere  atto di quanto indicato in premessa con riferimento particolare alla 
sottoscrizione del  preliminare di accordo da parte di tutte le proprietà , quale assenso alla 
cessione gratuita  al Comune di Settimo Milanese delle aree private stradali di loro 
pertinenza che costituiscono la laterale di Via Galvani, così come identificate nella 
“Planimetria stato di progetto con campiture aree da acquisire” – Tav. 3 del presente 
progetto definitivo; 

 
2. di approvare il progetto definitivo dei lavori di sistemazione della laterale di Via Galvani 

consistente in:
relazione  descrittiva
relazione tecnica
elenco prezzi unitari
computo metrico estimativo e quadro economico
tav. 1 planimetria stato di fatto
tav. 2 planimetria di progetto definitivo
tav. 3 planimetria di progetto definitivo con campiture aree da acquisire 
tav. 4 sezioni

3. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori è stimato in € 91.000,00 IVA compresa, 
come risulta  dal seguente quadro economico:

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta          46.550,00
Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta       2.450,00
Importo totale dei lavori     49.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10%       4.900,00
Spese tecniche          980,00
Imprevisti 5% ed arrotondamenti       2.450,00
Interventi su impianti illuminazione pubblica       9.000,00
Spese notarili e catastali     14.000,00
Spese varie     10.670,00
TOTALE     91.000,00

4. di dare atto che con Determinazione Dipartimentale n. 2015 del 21/01/2005 si prenotava il 
corrispondente impegno di spesa complessivo di € 91.000,00 al cap. 59300 Bil. 2004 e che 
con determinazione dipartimentale n. 2024 del 07/02/2005, nell’ambito del medesimo 
capitolo, si assumeva impegno di spesa definitivo per € 3.600,00 nei confronti di Studio 
Architetto Giuseppe Piazza per le procedure catastali relative al progetto in oggetto;
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5. di dichiarare la indifferibilità, urgenza e pubblica utilità dell’intervento in oggetto ai sensi 
del D. Lgs. N. 325 del 8/106/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”;

6. di dichiarare con votazione favorevole unanime e separata, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

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. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

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


