Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 242

Del 14 Settembre 2010

OGGETTO: BONIFICA AREA DI VIA DELLE BARAGGIOLE, FOGLIO 42, PART. 52 E 53. ESECUZIONE
INTERVENTI D’UFFICIO A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO STATALE. IMPEGNO DI
SPESA
Il giorno 14 Settembre 2010 alle ore 15:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

MARIANI GIAN PIETRO

Sindaco

S

2

MOTTA ETTORE

Vice Sindaco

S

3

ZECCHIN ANTONIO

Assessore

S

4

GARBO TIZIANO

Assessore

S

5

VITALE MICHELE

Assessore

S

6

MICELI CALOGERO

Assessore

S

7

ALAGNA VINCENZO

Assessore

S

8

BRUNO CHRISTIAN SALVATORE

Assessore

S

9

MANZOTTI FRANCESCA

Assessore

S

Risultano presenti N° 9 componenti.
Risultano assenti N° 0 componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale
LUCA SPARAGNA.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARIANI GIAN PIETRO.
Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

GC n. 242 del 14.09.2010

Oggetto: bonifica area di Via Delle Baraggiole, Foglio 42, Part. 52 e 53. Esecuzione interventi
d’ufficio a seguito di riconoscimento di contributo statale. Impegno di spesa.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale è chiamata –ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
244, comma 4 e 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.– ad eseguire d’ufficio interventi di
bonifica del suolo e del sottosuolo sull’area privata di Via Delle Baraggiole, identificata
catastalmente dal Foglio 42 e Particelle 52 e 53, in conseguenza dell’inerzia sinora dimostrata
dal soggetto obbligato, proprietario dell’area;
Che, allo scopo, con D.M. del 25 febbraio 2010, il Comune di Desio è stato individuato tra gli
enti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 13, comma 3-quater del D.L. n. 112/2008,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008 e succ. integrazioni;
Che, con propria delibera n. 229 del 30 agosto 2010, esecutiva ai sensi di legge, di variazione
al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010, il contributo –relativo all’anno 2009 e
2010-, puntualmente dedicato all’intervento per il quale è prevista l’assegnazione, ha formato
oggetto di impegno formale, entro il termine perentorio (31 agosto 2010) fissato dall’art. 2,
commi 1 e 2 del su citato decreto ministeriale 25 febbraio 2010;
Vista la propria delibera n. 233 del 14.09.2010 di variazione del P.E.G. in conseguenza della
variazione al bilancio di previsione disposta con la sopra citata delibera n. 229 del 30 agosto
2010;
Ravvisata, nelle more dell’espletamento delle procedure di appalto dei lavori per gli interventi
di bonifica, la necessità di assumere impegno di spesa, onde trasmettere al competente
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il perentorio termine del 30
settembre 2010, l’attestazione di cui all’art. 4 del già citato decreto ministeriale 25 febbraio
2010;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma – T.U.E.L. approvato con D.Lgs n°
267/2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n° 267/2000;
Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di autorizzare gli interventi di bonifica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 244, comma
4 e 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sull’area di Via Delle Baraggiole, identificata
catastalmente dal Foglio 42 e Particelle 52 e 53 e di impegnare, conseguentemente, la
somma di €. 160.000,00 a carico del cap. 08485/00 “(Contributo Stato) Spese per
interventi di bonifica d’ufficio presso area di Via Delle Baraggiole (cap. entrata
04130/00)” del bilancio 2010, imp. n. 1406/2010;

2.

di dare atto che le modalità di affidamento degli interventi necessari per la bonifica del sito
saranno approvati con determinazioni del Direttore del Settore Governo del Territorio e
Ambiente;

3.

di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 25 del
T.U.E.L. n. 267/’00;

4.

di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
MARIANI GIAN PIETRO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. LUCA SPARAGNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 – comma 1 – T.U.E.L. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno ______________ all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni interi e consecutivi
Addì____________
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata trasmessa in elenco, con lettera n. _____________ in data _____________ ai Signori Capigruppo
Consiliari come prescritto dall’art. 125 - T.U.E.L. 267/2000;




E’ stata trasmessa, con nota n. ____________ in data _____________ al Difensore Civico su richiesta di un quarto
dei Consiglieri Comunali (art. 127 – commi 1 – 2 del T.U.E.L. 267/2000)
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________ in quanto:
sono decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3- T.U.E.L. 267/200), né sono
pervenute richieste d’invio al controllo da parte dei Consiglieri (art. 127 –commi 1 e 2- T.U.E.L. 267/2000)

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

Sono decorsi 15 gg. dalla ricezione dell’atto da parte del Difensore Civico (art. 127 – commi 1-2 T.U.E.L.
267/2000)

Sono decorsi 15 gg. dalla ricezione da parte del Difensore Civico dei chiarimenti o degli elementi integrativi
richiesti con nota n. __________ del __________________ pervenuta il ________________ risposto dal Comune
con delibera/lettera n. _________ del _________________ –
ricevuta dal Difensore Civico in data
_______________ .


Desio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune dal
_______________________ al ______________________, senza opposizioni come da registrazione del messo.
Desio, lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
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