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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 67 del 18/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
STUDIO
SINTETICO
RELATIVAMENTE
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE VARIE"

A

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 16:00, 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.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
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PRESENTI n. 5

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
VISTO:

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 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 12 del
03/04/2020 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera G.C. n. 39 del
06/04/2020;;
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 9 del 2020 “Interventi per la ripresa economica” prevede il
finanziamento per interventi realizzabili dai Comuni che rientrano in diversi ambiti, fra i
quali lo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade;
•

il contributo sopra descritto darebbe la possibilità di intervenire con una manutenzione
straordinaria su alcune vie del territorio ormai notevolmente dissestate;

CONSIDERANDO CHE l'Amministrazione Comunale ha quindi richiesto all’ufficio preposto la
stesura di elaborati sintetici che li quantificassero economicamente e ne descrivessero le principali
caratteristiche funzionali tecniche, al fine dell’inserimento nell’aggiornamento del Piano triennale
delle Opere 2020-2022;
DATO ATTO che l'ufficio ha predisposto lo studio sintetico del seguente progetto:
◦ “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE VARIE – L.R. 9/2020” per un
importo complessivo pari ad € 700.000,00=;
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 dei Funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
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 lo studio sintetico relativo a:
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE VARIE – L.R. 9/2020” per un
importo complessivo pari ad € 700.000,00=.
2. DARE ATTO che gli studi sintetici approvati sono propedeutici all'aggiornamento del
Programma triennale 2020/2022 e del relativo Elenco Annuale 2020.
3. 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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