CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 36 del 28/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE BANDO RETI DEL CUORE PER LA
MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DEL MONUMENTO SCIVIERO
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
− lo Statuto del Comune;
− il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO CHE:
•

•

•

•

l’Amministrazione Comunale intende eseguire delle opere di messa in sicurezza e restauro
del Monumento ai Caduti ubicato antistante la scuola primaria Sciviero via Vittorio Veneto,
pertanto ha affidato con D.D. 1219 del 21/12/18 alla soc. Magistri Srl Società Unipersonale
nella persona dell’Arch. Bertoldi Margherita Piermaria relativa progettazione
definitiva/esecutiva, D.L. e redazione pratica da trasmettere alla Soprintendenza;
le Società “RetiPiù” S.r.l. e “Brianzacque” srl, hanno congiuntamente deciso di elargire un
contributo “Art Bonus”, ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo",
convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., finalizzato alla tutela
del patrimonio culturale attraverso l’iniziativa “Reti del Cuore”;
per partecipare all’iniziativa gli Enti interessati dovranno inviare entro il termine perentorio
del 28/02/19 una proposta di tutela del Patrimonio culturale, con specifici requisiti, tali
proposte verranno pubblicate e saranno i cittadini che esprimeranno con la loro preferenza il
miglior intervento presentato a cui verrà assegnato il contributo;
con protocollo n. 6822 del 27/02/2019, il professionista incaricato ha presentato la
documentazione necessaria alla partecipazione del bando sopra descritto;

VISTA l'opportunità di valorizzare e risanare il Monumento ai Caduti di via Vittorio Veneto detto
Monumento Sciviero;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
e l’art. 48 dello stesso Decreto, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
PRESO ATTO degli allegati pareri dei Dirigenti responsabili in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;
AD unanimità di voti, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione
di immediata eseguibilità del presente atto;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE la partecipazione all’iniziativa “Reti del Cuore”.
2. CANDIDARE il Monumento ai Caduti di via Vittorio Veneto detto Monumento Sciviero per la
sua valorizzazione e risanamento all'iniziativa le “Reti nel Cuore”.

3. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134,comma 4, D.Lgs. 267/2000, per la partecipazione entro il 28/02/2019 all'iniziativa in
premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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