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Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
O
AOAONE PROGETTO DEFINITIVO
IDRAULICA DEL FOSSO ZOCCA.

INTERVENTI

DI

REGIMAZIONE

L’anno duemilaquindici, addì ventuno, del mese di maggio, alle ore 20.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto:

Approvazione progetto definitivo interventi di regimazione idraulica del fosso
Zocca.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Provincia di Varese ha approvato con deliberazione presidenziale
n. 21 del 31.03.2015 il “Bando Forestale Provinciale” finalizzato al riconoscimento di
contributi a progetti presentati dalle Amministrazioni Comunali che risultino conformi
alla azione di “Sistemazione Idraulico Forestali”;
Richiamata la deliberazione del G.C. n. 124 del 30/10/2014, di adozione del
Programma Triennale dei lavori pubblici 2015 - 2017 ed elenco annuale anno 2015;
Ravvisata la necessità di procedere ad interventi di regimazione idraulica del Fosso
Zocca in località San Siro al fine di integrare e completare i presidi esistenti;
Visto il progetto definitivo relativo agli interventi di regimazione idraulica del Fosso
Zocca in località San Siro – Baraggia, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e costituito
dai seguenti elaborati:
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

Relazione tecnica illustrativa;
Corogrofia generale;
Estratti cartografici strumenti di pianificazione;
Planimetria di progetto;
Particolari costruttivi;
Piano particellare catastale;
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico.

Ritenuto il progetto meritevole di accoglimento e ravvisata la necessità
dell’adozione del presente formale atto deliberativo di approvazione dello stesso, fermo
restando che in caso di accoglimento dell’istanza di contributo provinciale verranno
adottati tutti i provvedimenti necessari da parte dei competenti organi comunali;
Atteso che al finanziamento dell’opera si provvede con risorse economiche proprie
della parte di spesa non oggetto di contributo provinciale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla
regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria sulla regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo degli interventi di regimazione idraulica del
Fosso Zocca per un importo complessivo di € 50.000,00 come descritto negli elaborati
tecnici descritti in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati e
confermati;
2) di impegnarsi a provvedere alla copertura finanziaria con risorse economiche
proprie della parte di spesa non oggetto del contributo provinciale;

3) di dare atto che la copertura finanziaria della parte di investimento eccedente il
contributo provinciale verrà inserita nel bilancio esercizio 2015 in fase di predisposizione
e, che la loro esecuzione è subordinata all’ottenimento del contributo provinciale e
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Patto di Stabilità);
4) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

L PRESIDENTE
f  CRISTIANO CITTERIO

L SEGRETARIO COMUNALE
f  MARGHERITA TALDONE
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in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
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À Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..

Á Si certifica che la presente deliberazione in data ...…21/05/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………

L SEGRETARIO COMUNALE
f  MARGHERITA TALDONE

