COPIA

Deliberazione n° 138
in data 27/11/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO
ZOCCA - APPROVAZIONE REVISIONE E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.
L’anno duemilaquindici, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 00.05
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:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

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: Progetto definitivo interventi di regimazione idraulica del Fosso Zocca Approvazione revisione e dichiarazione di pubblica utilità.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del G.C. n. 65 del 21/05/2015, di approvazione del
progetto definitivo relativo agli interventi di regimazione idraulica del Fosso Zocca in
località San Siro – Baraggia;
Richiamato il “Bando Forestale Provinciale 2015” approvato dalla Provincia di
Varese con deliberazione presidenziale n. 21 del 31.03.2015 finalizzato al riconoscimento
di contributi a progetti presentati dalle Amministrazioni Comunali che risultino conformi
alla azione di “Sistemazione Idraulico Forestali”;
Vista la domanda di partecipazione al Bando Forestale Provinciale 2015,
presentata in data 26.05.2015 prot. n. 34359, la quale risulta dal verbale di istruttoria
tecnico-amministrativa trasmesso in data 29.08.15 prot. 8342 ammissibile parzialmente
per un contributo concedibile per € 22.949,98
Ravvisata la necessità di una revisione del progetto definitivo approvato a causa di
modifiche allo stato dei luoghi connesse con il verificarsi di eventi meteorici intensi e a
seguito di successive valutazioni progettuali;
Visto il progetto definitivo di revisione relativo agli interventi di regimazione
idraulica del Fosso Zocca in località San Siro – Baraggia, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale e costituito dai seguenti elaborati:
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Relazione tecnica illustrativa;
Corografia generale;
Estratti cartografici strumenti di pianificazione;
Planimetria di progetto;
Particolari costruttivi;
Piano particellare catastale;
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della revisione del progetto definitivo
per la complessiva spesa di € 60.000,00.=;
Atteso che al finanziamento dell’opera si provvede con risorse economiche proprie
della parte di spesa non oggetto di contributo provinciale e si provvederà ai pagamenti
secondo il cronogramma allegato (allegato 1);
Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a, n. 1 del d.l. n. 78/2009 come
convertito in legge, che dal cronoprogramma relativo all’intervento in esame risulta che i
relativi pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
della finanza pubblica;
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 la revisione del progetto definitivo degli interventi di regimazione
idraulica del Fosso Zocca per un importo complessivo di € 60.000,00 come descritto negli
elaborati tecnici descritti in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati e
confermati (Allegato A);
2) di dare atto che ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 e
dell’art.9 L.R n. 3/2009 e s.m.i. l’approvazione del progetto definitivo – esecutivo
dell’opera equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione di pubblica utilità;
3) di dare atto che la procedura espropriativa, da finanziarsi con i fondi a
disposizione previsti nel quadro economico, dovrà concludersi entro 5 anni decorrenti
dalla data di esecutività del presente provvedimento che dichiara la pubblica utilità;
4) di imputare la spesa pari a € 60.000,00.= all’intervento 2.09.04.01 cap. 332301
del bilancio di esercizio anno 2015 dandosi atto del rispetto delle disposizioni di cui agli
artt.li 183 e 191 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
5) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti gli atti ed
adempimenti necessari discendenti dal presente atto;
6) 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, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……..
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ 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 …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...27/11/2015 …. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

