
C O P I A

G.C.

numero delib. data

 59 14/05/2018

Comune di 

ARCONATE
Città Metropolitana 

di Milano

COMPARTO DI VILLA MAGGIOLINI – PROGETTO BIBLIOTECA E SPAZI 
CULTURALI POLIVALENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
LOTTO FUNZIONALE 2

OGGETTO:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di maggio alle ore 18:00 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i signori:

n° progressivo Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SISindacoCOLOMBO ANDREA1

SIAssessoreMINNAJA RENATA2

SIAssessoreBADALUCCO GIUSEPPE3

SIAssessoreBOCCA LORENZO4

SIAssessoreZANZOTTERA GIULIANA5

      Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrero.

      Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti,  Andrea Colombo nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 59 DEL 14/05/2018 

 

OGGETTO: 
COMPARTO DI VILLA MAGGIOLINI – PROGETTO BIBLIOTECA E SPAZI CULTURALI 
POLIVALENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LOTTO FUNZIONALE 2 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Richiamate: 
 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 16/02/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente come oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 
armonizzato per il triennio 2018-2020 e relativi documenti allegati”; 

   

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 16/02/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione e relativa 
nota di aggiornamento”, per il triennio 2018-2020; 

 

-  la propria deliberazione n.29, adottata in data 16/02/2018 e dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. -  per l’esercizio 2018, in 
conformità a quanto stabilito dall’art.169 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, 
nonché dall’art.27 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 Vista la proposta n.58 in data 14/05/2018 dell’Area Tecnica e Servizi Tecnici Esterni, avente 
ad oggetto “Comparto di Villa Maggiolini – progetto biblioteca e spazi culturali polivalenti. 
Approvazione progetto esecutivo lotto funzionale 2”, sottoscritta dal responsabile dell’area ed 
allegata alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa; 

 

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espresse; 
 

Visti: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell’area tecnica e 

servizi tecnici esterni; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile dell’area contabile; 
resi ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/20 

  
Ad unanimità di voti, resi in forma palese, 
 

DELIBERA  
 

Per tutte le ragioni espresse in premessa, qui richiamate e da intendersi ritrascritte: 
 

1) di approvare la proposta n.58 in data 14/05/2018 dell’Area Tecnica e Servizi Tecnici Esterni, 
avente ad oggetto “Comparto di Villa Maggiolini – progetto biblioteca e spazi culturali 
polivalenti. Approvazione progetto esecutivo lotto funzionale 2”, sottoscritta dal responsabile 
dell’area, che viene allegata alla presente deliberazione a formare parte integrante e 
sostanziale di essa; 

 

2)  di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e SS.TT.EE. gli adempimenti inerenti e 
conseguenti alla presente deliberazione. 

 

 Successivamente la Giunta Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente 
deliberazione ai fini del rispetto della scadenza per la costituzione in giudizio, con voti unanimi 
espressi per alzata di mano, la dichiarano immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA N. 58 DEL 14/05/2018 - AREA: TECNICA E SERVIZI ESTERNI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA 

OGGETTO: COMPARTO DI VILLA MAGGIOLINI – PROGETTO BI BLIOTECA E SPAZI CULTURALI 
POLIVALENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LOTTO FUNZIONALE 2. 

Premesso che: 

- il Comune di Arconate è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 del 1 settembre 2013 e pubblicato sul BURL – Serie inserzioni e concorsi n. 49 
del 04 dicembre 2013; 

- il Comune di Arconate ha approvato la variante al Piano di Governo del territorio con delibera di C.C. n. 
39 del 28.07.2017 e pubblicata sul BURL – Serie inserzioni e concorsi n. 49 del 06 dicembre 2017; 

- il Comune di Arconate è proprietario dell’area individuata catastalmente al foglio n. 4 particelle 454, 455 e 
457, comparto ricompreso tra la via Roma e via Turati; 

- l’Amministrazione Comunale rileva la necessità di procedere alla realizzazione del “Polo Civico” così 
come individuato nel Piano di Governo del Territorio, nell’ambito a servizi tra la via Roma e la via Turati, e 
più precisamente nel comparto Villa Maggiolini; 

Dato atto che: 

- nel programma triennale opere pubbliche annualità 2017 e 2018 sono stati inseriti la realizzazione del 
Comparto di villa Maggiolini – progetto biblioteca e spazi culturali polivalenti - lotto funzionale n. 1 (anno 
2017) e lotto funzionale n. 2 (anno 2018); 

- con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 9.10.2017 è stato approvato il Programma triennale delle 
opere pubbliche 2018/2020 e dell'elenco annuale delle opere anno 2018, dove prevedeva, per l’annualità 
2018, una disponibilità finanziaria del Comparto di villa Maggiolini – progetto biblioteca e spazi culturali 
polivalenti - lotto funzionale n. 2, per una somma di euro 530.000,00; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 25.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento n. 1 al 
Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e dell'elenco annuale delle opere anno 2018, dove 
risulta che, a seguito di nota dei professionisti, l’importo del Comparto di villa Maggiolini – progetto 
biblioteca e spazi culturali polivalenti - lotto funzionale n. 2 ammonta ad euro 540.000,00; 

Considerato che ai fine dell’attuazione per quanto sopra con determinazione a contrarre n. 382 del 
18.12.2017 è stata affidata al raggruppamento temporaneo professionisti (atto costitutivo di raggruppamento 
temporaneo di professionisti n. 64693 di rep. n. 19390 del 6.12.2017 – Notaio Giulio Vitali) formato da 
Gianmatteo Romegialli (capogruppo - mandatario), Paolo Donà (mandante), con sede del Capogruppo in 
Morbegno (SO) Via Caduti per la Libertà n. 12 – P.IVA 00598120145, la progettazione definitiva di 
riqualificazione del “Comparto Villa Maggiolini (progetto biblioteca e spazi culturali polivalenti) – Polo Civico – 
Lotto Funzionale n. 2; 

Visto il CUP Master del progetto di fattibilità (C.U.P.): D97B17000130005; 

Assunto, ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 e secondo le modalità definite dalla delibera CIPE 
n. 143 del 27/12/2002, il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.): D97B17000640005 – LOTTO 2 ; 

Vista la delibera di G.C. n. 19 del 01.02.2018 di approvazione progettazione definitiva relativa al lotto 
funzionale 2 del Comparto di villa Maggiolini – progetto biblioteca e spazi culturali polivalenti; 

Vista la determinazione a contrarre n. 130 del 27.03.2018 con la quale è stata affidata al raggruppamento 
temporaneo professionisti (atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti n. 64693 di rep. 
N. 19390 del 6.12.2017 – Notaio Giulio Vitali) formato dal dott. Arch. Gianmatteo Romegialli (capogruppo - 
mandatario), il dott. Arch. Paolo Donà (mandante), con sede del Capogruppo in Morbegno (SO) Via Caduti 
per la Libertà n. 12 – P.IVA 00598120145, la progettazione esecutiva di riqualificazione del “Comparto Villa 
Maggiolini (progetto biblioteca e spazi culturali polivalenti) – Polo Civico – Lotto Funzionale n. 2; 

Visto il progetto esecutivo redatto dal raggruppamento temporaneo professionisti (atto costitutivo di 
raggruppamento temporaneo di professionisti n. 64693 di rep. n. 19390 del 6.12.2017 – Notaio Giulio Vitali) 
formato dal dott. Arch. Gianmatteo Romegialli (capogruppo - mandatario), il dott. Arch. Paolo Donà 
(mandante), con sede del Capogruppo in Morbegno (SO) Via Caduti per la Libertà n. 12 – P.IVA 
00598120145, depositato in data 10.05.2018 al n. 3637 di protocollo, costituito dai seguenti elaborati: 
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G1 generale Relazione Generale 
G2 generale Elenco Prezzi e analisi prezzi 
G3 generale Computo Metrico  

G4 generale Quadro di incidenza della manodopera 

G5 generale Quadro Economico 
G6 generale PSC, cronoprogramma e layout cantiere 

G7 generale Capitolato speciale d'appalto 

G8 generale Schema di contratto 

G9 generale Piano di manutenzione 

G10 generale Elenco Tavole 
A00 architettonico Relazione tecnica opere architettoniche 

A01 architettonico planimetria  

A02 architettonico piante, sezioni stato di fatto 

A03 architettonico pianta piano terra progetto 
A04 architettonico sezioni A e B 

A05 architettonico fronti C e D 
A06 architettonico sezioni A e B - abaco materiali 
A07 architettonico particolari  

A08 architettonico sezioni C e D 
A09 architettonico pianta copertura 
A10 architettonico pianta pavimentazioni 

A11 architettonico particolari serramenti 
A12 architettonico schema reti 

SR strutture relazione illustrativa e di calcolo 
S01 strutture fondazioni 
S02 strutture coperture 
S03 strutture particolari costruttivi 
S04 strutture sezioni 
S00 strutture materiali e prescrizioni 
E1 impianti elettrici relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto 

elettrico 

E2 impianti elettrici schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra 

2Eb impianti elettrici schematici impianti speciali 

3EA impianti elettrici planimetria impianti di messa a terra, illuminazione e 
distribuzione vie cavi principali 

3Eb impianti elettrici planimetria impianti f.m. e speciali 
3Ec impianti elettrici planimetria di raccordo primo e secondo lotto impianti messa a 

terra e distribuzione vie cavi principali 

3Ed impianti elettrici planimetria impianto fotovoltaico 

E4 impianti elettrici valutazione del rischio dovuto al fulmine - relazione analitica di 
calcolo 

E5 impianti elettrici calcolo illuminotecnico 
1M impianti meccanici  Relazione tecnica impianti meccanici 
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2M impianti meccanici  Calcoli e dimensionamenti impianti meccanici 

3M impianti meccanici  Planimetria di distribuzione impianto riscaldamento e 
raffrescamento piano terra 

4M impianti meccanici  Planimetria di distribuzione impianto di ventilazione meccanica 
controllata piano terra 

5M impianti meccanici  Schema funzionale impianto riscaldamento e ventilazione 
meccanica controllata 

6M impianti meccanici  relazione tecnica e dimensionamento impianto antincendio 
7M impianti meccanici  planimetria di distribuzione impianto antincendio 
1ACU acustica Relazione 
1GEO geologico relazione geologica 

Dato atto che la realizzazione dei lavori comporta una spesa complessiva di euro 540.000,00.= come 
risultante dal quadro economico di seguito descritto: 

  
L'esecuzione dei lavori previsti dal PROGETTO ESECUTIVO comporta una 
spesa per L'Amministrazione Comunale di   

   € 540.000,00    

  così suddivisa:   

      
A - Importo Lavori a base d'asta biblioteca   € 438.835,09  

A1 opere architettoniche  € 269.256,55  

A2 opere strutturali   € 82.082,28  

A3 impianti meccanici (OS28)  € 36.996,26  

A4 impianti elettrici (OS30)  € 50.500,00  
      
      

A5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 13.089,62  
      

A6 IVA  10% su lavori edili   € 45.192,47  
      

      

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comun ale per:   

      

  Spese tecniche    

B1 
Progetto esecutivo, Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori  € 14.700,00  

B2 Collaudi - APE - catasto - scia VVF- progetto arredo  € 17.500,00  

B3 Totale spese tecniche  € 32.200,00  

      

B4 CNPAIA  € 1.288,00  

      

B5 IVA  22% su spese tecniche   € 7.367,36  

      

B6 Spese per allacciamenti IP (iva compresa)   € 2.027,46  

      

C - Totale finanziato dalla Cassa DD.PP.  € 540.000,00  

  TOTALE GENERALE   € 540.000,00  
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Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 10.05.2018 al n. 3648 di prot., redatto ai sensi 
dell’articolo 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo al progetto esecutivo – Realizzazione del comparto di villa 
Maggiolini – progetto biblioteca e spazi culturali polivalenti - lotto funzionale n. 2 – sottoscritto dal 
Responsabile del procedimento geom. Massimo Miracca, dal dott. Arch. Gianmatteo Romegialli (capogruppo 
- mandatario) in qualità progettista del raggruppamento temporaneo professionisti (atto costitutivo di 
raggruppamento temporaneo di professionisti n. 64693 di rep. N. 19390 del 6.12.2017 – Notaio Giulio Vitali), 
con sede del Capogruppo in Morbegno (SO) Via Caduti per la Libertà n. 12 – P.IVA 00598120145 e dal dott. 
Arch. Paolo Donà (mandante); 

Verificato che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’approvazione del progetto di un’opera pubblica ha i 
medesimi effetti del permesso di costruire; 

Visto il contratto di prestito della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 6043590; 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di 
conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione – Legge 
190/2012 e quanto disposto dal recepito DPR 62/2013; 

Visti: 

- il parere favorevole della ATS – Città Metropolitana di Milano prot. 25397 del 20.02.2018; 
- il parere favorevole della Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 1.02.2018; 
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici; 
- il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, per le parti ancora 

vigenti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 
- il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'area tecnica e ss.tt.ee. 

ai sensi dell’art. 49, 1°comma, dei D. Lgs. 267/2000; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile dell'area contabile ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE ALLA GIUNTA DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

Per tutte le ragioni espresse in premessa, qui richiamate e da intendersi ritrascritte: 

1. di approvare il progetto esecutivo e suoi allegati, redatto dal raggruppamento temporaneo professionisti 
(atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti n. 64693 di rep. N. 19390 del 6.12.2017 
– Notaio Giulio Vitali) formato dal dott. Arch. Gianmatteo Romegialli (capogruppo - mandatario), dal dott. 
Arch. Paolo Donà (mandante), con sede del Capogruppo in Morbegno (SO) Via Caduti per la Libertà n. 
12 – P.IVA 00598120145, depositato in data 10.05.2018 al n. 3637 di protocollo, denominato “Comparto 
di villa Maggiolini – progetto biblioteca e spazi c ulturali polivalenti. Approvazione progetto 
esecutivo Lotto funzionale n. 2” , depositato agli atti d’ufficio, comportante una spesa complessiva di 
euro 540.000,00.=, e composto dai seguenti elaborati: 

G1 generale Relazione Generale 
G2 generale Elenco Prezzi e analisi prezzi 
G3 generale Computo Metrico  

G4 generale Quadro di incidenza della manodopera 

G5 generale Quadro Economico 
G6 generale PSC, cronoprogramma e layout cantiere 

G7 generale Capitolato speciale d'appalto 

G8 generale Schema di contratto 

G9 generale Piano di manutenzione 

G10 generale Elenco Tavole 
A00 architettonico Relazione tecnica opere architettoniche 

A01 architettonico planimetria  

A02 architettonico piante, sezioni stato di fatto 

A03 architettonico pianta piano terra progetto 
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A04 architettonico sezioni A e B 

A05 architettonico fronti C e D 
A06 architettonico sezioni A e B - abaco materiali 
A07 architettonico particolari  

A08 architettonico sezioni C e D 
A09 architettonico pianta copertura 
A10 architettonico pianta pavimentazioni 

A11 architettonico particolari serramenti 
A12 architettonico schema reti 

SR strutture relazione illustrativa e di calcolo 
S01 strutture fondazioni 
S02 strutture coperture 
S03 strutture particolari costruttivi 
S04 strutture sezioni 
S00 strutture materiali e prescrizioni 
E1 impianti elettrici relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto 

elettrico 

E2 impianti elettrici schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra 

2Eb impianti elettrici schematici impianti speciali 

3EA impianti elettrici planimetria impianti di messa a terra, illuminazione e 
distribuzione vie cavi principali 

3Eb impianti elettrici planimetria impianti f.m. e speciali 
3Ec impianti elettrici planimetria di raccordo primo e secondo lotto impianti messa 

a terra e distribuzione vie cavi principali 

3Ed impianti elettrici planimetria impianto fotovoltaico 

E4 impianti elettrici valutazione del rischio dovuto al fulmine - relazione analitica 
di calcolo 

E5 impianti elettrici calcolo illuminotecnico 
1M impianti meccanici  Relazione tecnica impianti meccanici 
2M impianti meccanici  Calcoli e dimensionamenti impianti meccanici 

3M impianti meccanici  Planimetria di distribuzione impianto riscaldamento e 
raffrescamento piano terra 

4M impianti meccanici  Planimetria di distribuzione impianto di ventilazione 
meccanica controllata piano terra 

5M impianti meccanici  Schema funzionale impianto riscaldamento e ventilazione 
meccanica controllata 

6M impianti meccanici  relazione tecnica e dimensionamento impianto antincendio 
7M impianti meccanici  planimetria di distribuzione impianto antincendio 
1ACU acustica Relazione 
1GEO geologico relazione geologica 

2. di approvare il quadro economico delle opere di cui al punto 1): 

  
L'esecuzione dei lavori previsti dal PROGETTO ESECUTIVO comporta 
una spesa per L'Amministrazione Comunale di   

   € 540.000,00    

  così suddivisa:   
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A - Importo Lavori a base d'asta biblioteca   € 438.835,09  

A1 opere architettoniche  € 269.256,55  

A2 opere strutturali   € 82.082,28  

A3 impianti meccanici (OS28)  € 36.996,26  

A4 impianti elettrici (OS30)  € 50.500,00  
      
      

A5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 13.089,62  
      

A6 IVA  10% su lavori edili   € 45.192,47  
      

      

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comun ale per:   

      

  Spese tecniche    

B1 
Progetto esecutivo, Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori  € 14.700,00  

B2 Collaudi - APE - catasto - scia VVF- progetto arredo  € 17.500,00  

B3 Totale spese tecniche  € 32.200,00  

      

B4 CNPAIA  € 1.288,00  

      

B5 IVA  22% su spese tecniche   € 7.367,36  

      

B6 Spese per allacciamenti IP (iva compresa)   € 2.027,46  

      

C - Totale finanziato dalla Cassa DD.PP.  € 540.000,00  

  TOTALE GENERALE   € 540.000,00  

3. approvare il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 10.05.2018 al n. 3648 di prot., redatto ai 
sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo al progetto esecutivo – Realizzazione del 
comparto di villa Maggiolini – progetto biblioteca e spazi culturali polivalenti - lotto funzionale n. 2 – 
sottoscritto dal Responsabile del procedimento geom. Massimo Miracca, dal dott. Arch. Gianmatteo 
Romegialli (capogruppo - mandatario) in qualità progettista del raggruppamento temporaneo 
professionisti (atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti n. 64693 di rep. N. 19390 
del 6.12.2017 – Notaio Giulio Vitali), con sede del Capogruppo in Morbegno (SO) Via Caduti per la 
Libertà n. 12 – P.IVA 00598120145 e dal dott. Arch. Paolo Donà (mandante); 

4. di dare atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’approvazione del progetto di un’opera 
pubblica ha i medesimi effetti del permesso di costruire; 

5. preso atto del contratto di prestito della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 6043590; 

6. dato atto che, ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 e secondo le modalità definite dalla 
delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) del lotto 2 è: 
D97B17000640005; 

7. di individuare ai sensi dell’articolo 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile area tecnica e ss.tt.ee. 
quale responsabile del procedimento; 

8. di demandare al responsabile dell’area tecnica e servizi tecnici esterni, l’adozione di tutti gli atti necessari 
e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento; 
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9. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, all’ufficio 
Ragioneria, all’ufficio di Segreteria, per la pubblicazione all’Albo pretorio e per la pubblicazione sul sito 
web istituzionale del Comune ed alla CUC del Comune di Castano Primo; 

10. di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 - 4° comma – del D.Lgs. 
n.267/2000. 

                IL RESPONSABILE AREA 

Allegato: 

- validazione progetto esecutivo 
- progetto esecutivo di cui al punto 1). 



Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Andrea Colombo f.to Giuseppina Ferrero

f.to Giuseppina Ferrero

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio online il giorno 28/05/2018, per rimanervi 
esposta 15 gg. consecutivi.

Data, 28/05/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

f.to Giuseppina Ferrero

IL SEGRETARIO COMUNALEData, __________________

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/05/2018 per decorrenza dei termini di cui 
al 3° comma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000, n° 267.

X

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio

Arconate, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuseppina Ferrero



Comune di Arconate Area Tecnica e Servizi Esterni

"COMPARTO DI VILLA MAGGIOLINI – PROGETTO BIBLIOTECA E SPAZI CULTURALI 
POLIVALENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LOTTO FUNZIONALE 2"

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to  Massimo Miracca

Il Responsabile Di AreaArconate, lì 14/05/2018

"COMPARTO DI VILLA MAGGIOLINI – PROGETTO BIBLIOTECA E SPAZI CULTURALI 
POLIVALENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LOTTO FUNZIONALE 2"

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Comune di Arconate

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Colombo Giuseppina

Il Responsabile Servizi FinanziariArconate, lì 14/05/2018


