
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CAMPO DI CALCIO DI SEGURO - SPOGLIATOI E OPERE COMPLEMENTARI - 
ESAME ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO 
PRELIMINARE

Ufficio LL.PP.
MB/lb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 115 del 14/05/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì QUATTORDICI del mese di  MAGGIO, alle ore  17.00, 
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 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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : CAMPO DI CALCIO DI SEGURO - SPOGLIATOI E OPERE COMPLEMENTARI - 
ESAME ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO 
PRELIMINARE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata la deliberazione della G. C. n. 18 del 30/01/2008, con la quale di approvava il 
progetto preliminare dei lavori di realizzazione di spogliatoi e opere complementari del 
campo di calcio di Seguro;

Dato atto che nella suddetta delibera si prevedeva  uno stanziamento di € 200.000,00 per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto, da finanziarsi con mutuo;

Considerato che per le motivazioni espresse nella relazione di progetto allegata si rende 
opportuna modificare il progetto preliminare approvato;

Dato atto che la società SIMP con nota del 15/04/2008 (Ns. protocollo n. 0010156 del 
16/04/2008)  ha concesso il nulla osta all'esecuzione delle opere in variante relativamente alle 
opere che interessano aree di sua proprietà e alle distanze dai confini;

Dato atto che la Soc. U.S. Seguro con lettera in data 08/05/2008 ha confermato la propria 
disponibilità a farsi carico della spesa relativa all'acquisto e montaggio della struttura 
destinata ad attività ludico-ricreative e che pertanto, il quadro economico delle spese a carico 
del Comune rimane invariato in quanto il maggior costo prevedibile dell'edificio adibito a 
spogliatoi é compensato dalla minore spesa relativa alla suddetta struttura;

Visto in proposito la variante al progetto preliminare predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale e consistente in:
Relazione illustrativa
tav. 4 – Planimetria di progetto;
tav. 5 – Spogliatoio, locale attività ludico ricreative e tribuna
tav. 6 – Foto aerea con assonometria di progetto
tav. 7 – Tavola di raffronto con opere assentite

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs n° 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 1 D.Lgs n°267/2000;

Vista la disponibilità di bilancio;

Tutto ciò premesso;

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

DELIBERA

1.  di approvare la variante al progetto preliminare dei lavori di realizzazione di spogliatoi e 
opere complementari del Campo di Calcio di Seguro, predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, consistente nei seguenti elaborati:

     - Relazione illustrativa 
     - tav. 4 - Planimetria di progetto
     - tav. 5 - Spogliatoi, locale attività ludico ricreative  e tribuna 
     - tav. 6 - Foto aerea con assonometria di progetto
     - tav. 7 - Tavola di raffronto con opere assentite

2. di dare atto che il quadro economico delle spese a carico del Comune rimane invariato 
nelle seguenti risultanze:

      importo dei lavori €  153.000,00
      (di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza)
      Somme a disposizione dell'Amministrazione:
      IVA, spese tecniche e imprevisti €    40.000,00
                                  Totale generale €  200.000,00

3. di dare atto che il Parco Agricolo Sud, con autorizzazionme paessaggistica n. 37/2008, ha 
già autorizzato gli interventi oggetto del progetto preliminare di cui alla delibera di G.C. 
n. 18 del 30/01/2008 e che dovrà  pertanto essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica 
per la variante oggetto della presente deliberazione;

      4. di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143 comma A del D.Lgs n° 267/2000
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


