
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SISTEMAZIONE AREE A VERDE VIA ARCHIMEDE: ESAME ED 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 232 del 22/10/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTIDUE del mese di  OTTOBRE, 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.  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
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OGGETTO : SISTEMAZIONE AREE A VERDE VIA ARCHIMEDE: ESAME ED 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che: 
- la sistemazione a verde delle aree di contorno della Via Archimede è stata avviata attraverso 

la realizzazione di un primo intervento con la piantumazione di un filare di carpini sul lato 
nord della Via Archimede nel tratto compreso tra il canale Villoresi e la Via Edison;

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale completare l’intervento attraverso la 
sistemazione delle aree comprese tra Via Archimede e Via IV Novembre e di quelle in 
prossimità della rotatoria con la realizzazione di un parcheggio pubblico;    

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 74 del 16/05/2007 con la quale si approvava il progetto 
preliminare dei lavori di “Sistemazione aree a verde via Archimede” e si disponeva di dar corso 
alla realizzazione del 1^ lotto;

Ritenuto di riformulare il sopra citato progetto preliminare conseguentemente ad una maggiore 
disponibilità economica;       

Visto in proposito il progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione aree a verde di Via 
Archimede” predisposto dal Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale consistente in:
- relazione  illustrativa,  quadro economico, stima sommaria e documentazione fotografica;
- elaborati grafici:

tav. 1: planimetria generale - stato di fatto;
tav. 2: planimetria generale - stato di progetto;

Dato atto che il progetto prevede, nella attuale fase preliminare, una spesa complessiva di € 
92.260,00, come specificato nel seguente quadro economico:

Importo lavori             € 78.000,00
Somme a disposizione per:
IVA 10% €   7.800,00
Spese tecniche (art. 92, comma 5,D. Lgs. 163/2006) €   1.560,00
Imprevisti    e arrotondamenti                                                         €   4.900,00
Totale  ……………………………………….......... € 92.260,00

Ricordato che la somma indicata trova copertura ai sotto elencati capp. Peg

- 63000/02 per € 35.126,00
importo  prenotato con determinazione dipartimentale n 2059 del 12/03/2002

- 59300/03 per € 7.134,00
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importo prenotato con determinazione dipartimentale n.2236 del 21/11/2007 per “altre  
opere” nell’ambito del progetto di sistemazione della via IV Novembre, non utilizzato e da 
rendere disponibile con successiva determinazione dipartimentale in quanto i lavori sono stati 
ultimati

- 59300/04 per €  50.000,00

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. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, 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 approvare il progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione aree a verde di Via 
Archimede”, costituito da:

- relazione  illustrativa, quadro economico, stima sommaria e documentazione fotografica;
- elaborati grafici:

tav. 1: planimetria generale - stato di fatto;
tav. 2: planimetria generale - stato di progetto;
che costituisce il progetto preliminare di cui alla deliberazione di G.C. n. 74 del 16/05/2007;

2. di dare atto che l’importo presunto per l’intero intervento ammonta a € 92.260,00;

3. di dare atto che tale importo trova copertura ai sotto elencati capp. Peg. 
· 63000/02 per €  35.126,00
· 59300/03 per €    7.134,00
· 59300/04 per €  50.000,00
     con le precisazioni indicate in premessa

4. di dare atto che dopo l’approvazione del progetto preliminare, con successivi atti del 
Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale, si provvederà per gli opportuni impegni di 
spesa; 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il P.I. Renato Galli nel rispetto di 
quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 e che l’Ufficio Progettazione è così composto:

progettazione: P.I. Renato Galli, Arch. Bruno Massignan, Arch. Sara Trulli e Geom. 
   Fabiano Francesco

direzione lavori: P.I. Renato Galli
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6. di dare atto che è stata effettuata la verifica del progetto preliminare, che si allega e fa parte 
integrante della presente deliberazione;

7. 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


