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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILAVENTI   addì  UNO    mese di    OTTOBRE     ore   19,30. 
Nell’apposita sala delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalle vigenti norme vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta 

comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE  Assente 

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  4 1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo Gobbi Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 01/10/2020   

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALL'ESE-

CUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIEN-

TALE E DIFESA SPONDALE DEL FONTANILE BOCCADORO 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 relativo 

all’approvazione delle modalità e degli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei 

suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori il quale prevede, all'art. 3 comma 10, 

come l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione del 

livello minimo di progettazione e per il quale siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie 

per la realizzazione dello stesso. 

 

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione secondaria – lavori 

di  riqualificazione ambientale e difesa spondale del Fontanile Boccadoro, allegato al presente atto 

per farne parte integrante e composto da: 

 relazione illustrativa; 

 studio di prefattibilità ambientale; 

 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

 stima delle opere e quadro economico; 

 piano particellare preliminare delle aree; 

 tavola n. 1 – inquadramento urbanistico e territoriale; 

 tavola n. 2 – stato di fatto e di progetto; 

 

Vista la quantificazione delle risorse finanziarie complessive necessarie alla realizzazione delle opere 

sopra indicate, indicata nel quadro economico complessivo che ammonta a complessivi € 

99.900,00, che sarà finanziato con le seguenti modalità: 

- € 60.000,00 con il “Fondo Aree Verdi” del bilancio di previsione 2020-2022- annualità 2020 

- € 39.900,00 con proventi derivanti da oneri di urbanizzazione del bilancio di previsione 2020-

2022- annualità 2020 
 

Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

RICHIAMATO quanto segue: 

- il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 

- il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Dpr 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme transitorie del D.lgs n. 50/2016; 

- il D.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/2; 

- il DM n. 14 del 16/01/2018; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013; 

- la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi  con decreto 

sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

DATO atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo 

BALCONI; 



Con votazione unanime favorevole 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'esecuzione delle opere 

di urbanizzazione secondaria – lavori di  riqualificazione ambientale e difesa spondale del 

Fontanile Boccadoro, allegato al presente atto per farne parte integrante e composto da: 
 relazione illustrativa; 

 studio di prefattibilità ambientale; 

 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

 stima delle opere e quadro economico; 

 piano particellare preliminare delle aree; 

 tavola n. 1 – inquadramento urbanistico e territoriale; 

 tavola n. 2 – stato di fatto e di progetto; 

 

3. DI DARE ATTO CHE il progetto di fattibilità tecnica ed economica sopracitato non risulta 

inserito delle opere nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e nell’elenco dei 

lavori anno 2020, in quanto l’importo delle opere è inferiore a € 100.000,00, come previsto 

dalle disposizioni di legge; 

 

3. DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00.  
 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, resa nei modi 

e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHIARA che il presente 

atto non necessita di altro parere tecnico. 

 

Vignate, 01/10/2020 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                    Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi   

                                                f.to  Geom. Massimo BALCONI   

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
 

Vignate, 01/10/2020  

      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                              f.to  Dott.ssa Cristina Micheli   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno  05/10/2020  ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 20/10/2020 

   

Vignate, 05/10/2020   
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to dr. Massimiliano MAITINO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, 

è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate, 05/10/2020   IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to dr. Massimiliano MAITINO  

 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  05/10/2020  al  20/10/2020   è divenuta esecutiva    

  
Vignate, 05/10/2020   IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to  dr. Massimiliano MAITINO  

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate, 05/10/2020 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to  d.ssa Francesca LO BRUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


