NUMERO

DATA

62

25/05/2015

CITTA’ DI VAREDO
Provincia di Monza e della Brianza

ADOZIONE SECONDO ADEGUAMENTO SCHEMA PROGRAMMA
LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015

OGGETTO:

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 19:30
nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i signori:

N°
1
2
3
4
5
6

Componenti
MARZORATI DIEGO - Sindaco
BENI PIERINO - Vice Sindaco
FIGINI FABRIZIO - Assessore
DE SIMONE ANDREA - Assessore
FIGINI MATTEO - Assessore
PONTI IVANO CARLO - Assessore

Presente
S
S
S
S
S
S

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dr. LUCA SPARAGNA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIEGO MARZORATI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

ADOZIONE SECONDO ADEGUAMENTO SCHEMA PROGRAMMA
LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che con deliberazione di G.C. n. 91 del 14.10.2014 l’Amministrazione Comunale ha
adottato lo schema Programma dei Lavori Pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 2015;
che con deliberazione di G.C. n. 32 del 30/03/2015 ha adottato il primo adeguamento dello
schema Programma dei Lavori Pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 2015
Vista:
la deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 25.05.2015 ad oggetto “Accettazione
finanziamento di Regione Lombardia in merito agli interventi di cui allo stato di emergenza
conseguente agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo 7 luglio/31 agosto 2014””;
Visto inoltre:
che l’importo relativo al progetto dei lavori di riqualificazione/manutenzione straordinaria
p.zza ONU, previsti nell’elenco annuale 2015, ammonta a € 300.000,00 con una spesa di € 150.000,00
in più rispetto all’importo precedentemente approvato con deliberazione G.C. n. 32 del 30/03/2015
sopracitata, da finanziare con la cessione delle azioni Società AEB S.p.A
Considerato che in base a quanto sopra specificato e a seguito della verifica dei flussi di
spesa in rapporto alle fonti di finanziamento derivanti dalle entrate accertabili nel corso dell’anno,
occorre provvedere all’adozione (in base al combinato disposto dell’art. 128 del D. Lgs. 12.04.2008 n.
163 e l’art. 13 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e loro s.m.i., nonché il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011) del secondo adeguamento dello schema Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 e dell’elenco annuale 2015 nel modo seguente:
ANNO 2015
NR.
ORD
.
1*
2
3

4

5

ELENCO DEI LAVORI
Interventi piano di emergenza
Torrente Seveso
Azioni per la sicurezza
stradale nella Città di Varedo
(I° lotto)
Completamento realizzazione
palestra presso scuola primaria
Kennedy (I° Lotto)
Riqualificazione rete
viaria/abbattimento barriere
architettoniche percorsi
pedonali
Riqualificazione/manutenzione
straordinaria p.zza Onu

ONERI
URBANIZZ.

AVANZO

CESSIONE
AZIONI

€ 165.000,00

€145.000,00

CONTRIBUT
O
REGIONALE

TOTALE

€ 220.000,00

€ 220.000,00

€ 30.000,00

€ 195.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 55.000,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00
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TOTALE

€ 145.000,00

€ 520.000,00

€ 150.000,00

€250.000,00

€1.065.000,00

(* nuovo intervento)
ANNO 2016
NR.
ORD
.
1

2
3
4

ELENCO DEI LAVORI
Azioni per la sicurezza
stradale nella Città di
Varedo (II° lotto)
Completamento
realizzazione palestra presso
scuola primaria Kennedy
(II°- III° Lotto)
Ripavimentazione sedi
stradali
Manutenzione straordinaria
scuola dell'infanzia BagattiValsecchi
TOTALE

ONERI DI
URBANIZZ.

AVANZO

CESSIONE
AZIONI

€ 200.000,00

CONTRIBUT
O
REGIONALE

TOTALE

€ 70.000,00

€ 270.000,00

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 50.000,00
€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 130.000,00

€ 130.000,00

€ 530.000,00

€ 970.000,00

€ 1.500.000,00

CONTRIBUT
O
REGIONALE

TOTALE

€ 300.000,00

€ 450.000,00

ANNO 2017
NR.
ORD.
1

2
3

4

ELENCO DEI LAVORI

ONERI DI
URBANIZZ.

Completamento realizzazione
palestra presso scuola
€ 150.000,00
primaria Kennedy (IV°- V°
Lotto)
Adeguamento impianto
elettrico scuola primaria
€ 150.000,00
Bagatti-Valsecchi
Attuazione interventi piano
urbano del traffico(B/A) €
50.000,00
ripavimentazione rete viaria
€ 150.000,00
Manutenzione straodinaria
€ 100.000,00
caserma carabinieri
TOTALE
€ 600.000,00

AVANZO

CESSIONE
AZIONI

€ 150.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 300.000,00

€ 900.000,00

Considerato inoltre di confermare l’elenco relativo agli interventi di manutenzione
ordinaria per l’anno 2015 contenente l’indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi di
finanziamento di cui alla deliberazione di G.C. n. 91 del 14.10.2014;
Ritenuto:
di confermare, sulla base dei disposti degli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i., il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale quale Responsabile
Unico del Procedimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori per gli
interventi da realizzarsi mediante contratto pubblico;
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di confermare, l’ufficio di Direzione Lavori nell’ambito del personale in servizio presso il
Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente i cui ruoli verranno individuati e stabiliti dal Responsabile di
Settore sulla base di quanto indicato dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. e
delle specifiche attitudini, professionalità ed esperienze acquisite;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visti gli uniti pareri;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA


la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;



di adottare, per le motivazioni indicate in premessa, (in base al combinato disposto dell’art. 28 del
D. Lgs. 12.04.2008 n. 163 e l’art. 13 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e loro s.m.i., nonché il Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011) il secondo adeguamento dello schema
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 e dell’elenco annuale 2017 nel modo
seguente:
ANNO 2015

NR.
ORD
.
1*
2
3

4

5

ELENCO DEI LAVORI
Interventi piano di emergenza
Torrente Seveso
Azioni per la sicurezza
stradale nella Città di Varedo
(I° lotto)
Completamento realizzazione
palestra presso scuola primaria
Kennedy (I° Lotto)
Riqualificazione rete
viaria/abbattimento barriere
architettoniche percorsi
pedonali
Riqualificazione/manutenzione
straordinaria p.zza Onu
TOTALE

ONERI
URBANIZZ.

AVANZO

CESSIONE
AZIONI

€ 165.000,00

€145.000,00

TOTALE

€ 220.000,00

€ 220.000,00

€ 30.000,00

€ 195.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€55.000,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00
€ 145.000,00

CONTRIBUT
O
REGIONALE

€ 520.000,00

€ 300.000,00

€ 150.000,00
€ 150.000,00

€250.000,00

€1.065.000,00

(* nuovo intervento)
ANNO 2016
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NR.
ORD
.

ELENCO DEI LAVORI
Azioni per la sicurezza
stradale nella Città di
Varedo (II° lotto)
Completamento
realizzazione palestra presso
scuola primaria Kennedy
(II°- III° Lotto)
Ripavimentazione sedi
stradali
Manutenzione straordinaria
scuola dell'infanzia BagattiValsecchi

1

2
3
4

TOTALE

ONERI DI
URBANIZZ.

AVANZO

CESSIONE
AZIONI

€ 200.000,00

CONTRIBUT
O
REGIONALE

TOTALE

€ 70.000,00

€ 270.000,00

€ 900.000,00

€ 900.000,00

€ 50.000,00
€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 130.000,00

€ 130.000,00

€ 530.000,00

€ 970.000,00

€ 1.500.000,00

CONTRIBUT
O
REGIONALE

TOTALE

€ 300.000,00

€ 450.000,00

ANNO 2017
NR.
ORD.

ELENCO DEI LAVORI

1

Completamento realizzazione
palestra presso scuola
primaria Kennedy (IV°- V°
Lotto)
Adeguamento impianto
elettrico scuola primaria
Bagatti-Valsecchi
Attuazione interventi piano
urbano del traffico(B/A)
ripavimentazione rete viaria
Manutenzione straodinaria
caserma carabinieri
TOTALE

2
3
4

ONERI DI
URBANIZZ.

AVANZO

CESSIONE
AZIONI

€

150.000,00

€

150.000,00

€ 150.000,00

€
€
€

50.000,00
150.000,00
100.000,00

€ 200.000,00

€

600.000,00

€ 100.000,00
€ 300.000,00

€ 900.000,00



di confermare l’elenco relativo agli interventi di manutenzione ordinaria per l’anno 2015
contenente l’indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi di finanziamento di cui alla
deliberazione di G.C. n. 91 del 14/10/2014;



di confermare, sulla base dei disposti degli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale quale Responsabile Unico
del Procedimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori per gli interventi
da realizzarsi mediante contratto pubblico;



di confermare, l’ufficio di Direzione Lavori nell’ambito del personale in servizio presso il Servizio
Lavori Pubblici ed Ambiente i cui ruoli verranno individuati e stabiliti dal Responsabile di Settore
sulla base di quanto indicato dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. e delle
specifiche attitudini, professionalità ed esperienze acquisite;



di disporre l’affissione dell’adeguamento dello schema di Programma dei Lavori Pubblici del
triennio 2014-2016 all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente per almeno sessanta giorni
consecutivi;
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di dare atto che l’approvazione degli strumenti di programmazione delle opere pubbliche verrà
effettuata dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione per
l’anno 2014 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;



di demandare ai Responsabili di Settore ciascuno per la parte di competenza, l’adozione di ogni
provvedimento conseguente e successivo per l’attuazione del presente atto deliberativo;



di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
DIEGO MARZORATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SPARAGNA
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