Deliberazione n. 140 del 17/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI PIOLTELLO E
UTENZA ROGGIA RENATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ARGINE SPONDA VIA MILANO. L’anno 2019 addì diciassette del mese di ottobre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 8

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

•

•
•
•
•

l’Amministrazione Comunale nell’ambito del Piano Opere Pubbliche 2017 ha disposto
l’intervento di manutenzione straordinaria della Via Milano (tratto da Via San Francesco e
Strada Provinciale Cassanese), con la realizzazione di pista ciclo pedonale in adiacenza
alla Roggia Renata;
nel corso del 2018, a seguito dei cedimento dell’argine, avvenuto in occasione di un
violento temporale, è risultato necessario programmare un intervento di consolidamento
dell’argine stesso;
per quanto sopra, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 20/12/2018 è stato
approvato il Progetto esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria per contenimento
del cedimento dell’argine della roggia di Via Milano”;
con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 15/04/2019, a seguito dell'avvenuto
esperimento della relativa procedura di gara, è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori
alla Ditta Ronzoni srl, con sede legale in Seveso;
con Determinazione Dirigenziale n. 669/2019, è stata disposta, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di manutenzione in parola.

CONSIDERATO CHE prima di intervenire con le opere di consolidamento previste nell’appalto
aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 669/2019, è necessario definire e stabilire i diversi
ruoli e competenze in capo all’Amministrazione e al gestore della roggia medesima;
Che pertanto è stato predisposto apposito schema di convenzione che stabilisce compiti e
responsabilità dei due diversi enti;
VISTO lo schema di Convenzione tra Comune di Pioltello e Utenza della Roggia Renata allegato al
presente, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dovere approvare lo schema di Convenzione tra Comune di Pioltello e Utenza della
Roggia Renata;
DATO ATTO CHE, in allegato alla presente:
- sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati;
- è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in
merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1) di considerare le premesse quale parte integranti della presente;
2) di approvare lo schema di Convenzione tra Comune di Pioltello e Utenza della Roggia
Renata, atto che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il rappresentante legale dell’Utenza Roggia Renata, HA Già
SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE L’ATTO DI Convenzione in nome e per conto
della stessa;
4) di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Territorio e alle Imprese, Arch. Rita
Taraschi, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2) in nome e per conto del
Comune di Pioltello.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere e di
stipulare la Convenzione tra le due parti affinché si dia pronta esecuzione ai lavori di
manutenzione.
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

