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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 217 del 21/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE
STUDIO
SINTETICO
RELATIVAMENTE
A:
"RIQUALIFICAZIONE VIA FILZI E VIA BARACCA"; "INTERVENTI DI
RIPRISTINO VIA BASSI"; "MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO
MONUMENTO"
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 15:45 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 Vicesindaco BORSOTTI GIOVANNA, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 6

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”;

il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.97 del
28/11/2016;

il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 29 del
12/04/2019 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera G.C. n. 98 del
09/05/2019;
PREMESSO CHE:
•

a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione del “Piano del Centro” e in
continuità con lo stesso, si è ritenuto di procedere al miglioramento del decoro urbano e alla
messa in sicurezza stradale e pedonale del tratto mancante di via F.Filzi e della traversa di
via Baracca;

•

per ottemperare ad una sentenza del Tribunale di Monza è necessario procedere a ripristinare
un tratto di via Bassi. L’intervento consiste nel rifacimento di alcune porzioni di strutture in
cemento armato tra la sede stradale e una proprietà privata e la sistemazione della strada
(previa bonifica del sedime sottostante e rifacimento di alcuni sottoservizi);

•

all'ufficio progettazione e gestione immobili comunali, è depositata la relazione di un
ingegnere a cui era stato chiesto il certificato d'idoneità statica del monumento ai caduti di
via Vittorio Veneto davanti alla scuola primaria Sciviero. Tale relazione richiedeva una serie
di interventi, di cui ne sono stati realizzati solo una parte, ed è necessario completare sia le
opere per la messa in sicurezza che il suo restauro.

CONSIDERANDO che l'Amministrazione Comunale ha richiesto agli uffici preposti la stesura di
elaborati sintetici che li quantificassero economicamente e ne descrivessero le principali
caratteristiche funzionali tecniche e gestionali, al fine di un loro inserimento nell’aggiornamento del
Piano triennale delle Opere 2019-2021;
VISTO, inoltre, che con delibera di consiglio CC n. 41 del 28/05/2018 è stato approvato il progetto
preliminare con la dichiarazione di pubblico interesse relativa all'attivazione di un Parternariato
Pubblico Privato per la Progettazione/Finanziamento/Realizzazione/Manutenzione e Gestione di un
palazzetto sportivo polivalente;
DATO ATTO che l'ufficio ha predisposto/fatto predisporre lo studio sintetico dei seguenti progetti:
• “RIQUALIFICAZIONE VIA FILZI E VIA BARACCA” per un importo pari ad €
232.000,00=;
• “INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA BASSI” per un importo pari ad € 239.351,06=;
• “MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MONUMENTO ” per un importo pari ad €
170.000,00=;
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 del parere favorevole del Dirigente responsabile in ordine alla regolarità tecnica
espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

AD unanimità di voti, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione
di immediata eseguibilità dell’atto;
D E L I B E R A DI:
1.

APPROVARE gli studi sintetici relativi a:
•
•
•

“RIQUALIFICAZIONE VIA FILZI E VIA BARACCA” per un importo pari ad €
232.000,00=;
“INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA BASSI” per un importo pari ad € 239.351,06=;
“MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MONUMENTO” per un importo pari ad €
170.000,00=.

depositati agli atti dell’ufficio.
2. DARE ATTO che gli studi sintetici approvati sono propedeutici all'aggiornamento del
Programma triennale 2019/2021 e del relativo Elenco Annuale 2019.
3. DARE ATTO che nell'aggiornamento del Programma Triennale 2019/2021 e del relativo
Elenco Annuale 2019 andrà inserita anche l'esecuzione del Parternariato Pubblico Privato per la
Progettazione/Finanziamento/Realizzazione/Manutenzione e Gestione di un palazzetto sportivo
polivalente.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D. Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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