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DELIBERAZIONE N. 20
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEI FONTANILI CAMPO DEI FIORI E CASARETTI
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RICHIESTA
DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE LOMBARDIA.
L’anno duemilaundici addì trenta del mese di marzo alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Direzione Generale della Regione Lombardia, in merito alla misura 216
“Investimenti non produttivi" del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007/2013, ha pubblicato
un bando per il finanziamento finalizzato tra l'altro al recupero dei fontanili;
Considerato che il Comune di Mozzanica intende proporre la riqualificazione dei fontanili Campo
dei Fiori e Casaretti (appartenenti al Reticolo Idrico Minore) insistenti nel territorio comunale ai fini
della salvaguardia ambientale e del risanamento delle acque, presentando la richiesta di
finanziamento alla Regione Lombardia in merito alla misura 216 "Investimenti non Produttivi" del
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007/2013;
Verificato che con Determinazione dei Responsabile del Servizio n. 84/06/29 del 22.02.2011 è
stato affidato l'incarico per la predisposizione del progetto relativo alle opere di cui all'oggetto allo
Studio PIGRECO Consulting Srl con sede in Palazzolo S/O in Via Matteotti n. 107;
Visto:
- il progetto definitivo presentato dal Geom. Stefano Lancini in data 28.03.2011, prot. n. 2378,
composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti:
- Relazione descrittiva
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- Tav. n. l – Corografia su Carta Tecnica Regionale
- Tav. n. 2 – Estratti mappa con identificazione superfici
- Tav. n. 3 – Planimetria aerofotogrammetria con estensione superfici
- il quadro economico dell'intervento che comporta una spesa di €. 121.000,00, IVA compresa;
Considerato che, in caso di finanziamento da parte della Regione Lombardia, il Comune di
Mozzanica si impegna a predisporre la fase esecutiva del progetto e a realizzare gli interventi
previsti dallo stesso;
Ritenuto pertanto opportuno:
- approvare il progetto definitivo di riqualificazione dei Fontanili Campo dei Fiori e Casaretti
predisposto dal Geom. S. Lancini depositato agli atti;
- richiedere il finanziamento alla Regione Lombardia, partecipando al bando nell'ambito della
misura 216 Investimenti non produttivi" del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007/2013;
Visti:
- il D.Lgs. 267,00;
- il D.Lgs. 163/06;
- il decreto sindacale con il quale si è provveduto alla nomina dei responsabili dei servizi;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 - I comma del D.Lgs. 2 67/00;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
I. DI RICHIEDERE il contributo alla Regione Lombardia per i lavori di riqualificazione dei
Fontanili Campo dei Fiori e Casaretti per la somma complessiva di € 121.000,00, IVA compresa,
partecipando al bando nell’ambito della misura 216 “Investimenti non produttivi” del Programma dì
Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007/2013;

2. DI APPROVARE:
- il progetto definitivo a corredo della domanda dì contributo, depositato agli atti e predisposto dal
Geom. Stefano Lanceni dell'importo complessivo di € 121.000,00, IVA compresa;
3. DI PRECISARE CHE, in caso di ottenimento del contributo regionale, il Comune di Mozzanica
si impegna a predisporre la fase esecutiva del progetto e a realizzare gli interventi previsti dallo
stesso;
4. DI DEMANDARE a Pigreco Consulting s.r.l. le incombenze relative all’avvio delle procedure
per la richiesta del contributo regionale nelle modalità previste nel relativo bando;
5. DI COMUNICARE la presente in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'Art. 125 del
D.Lgs. n. 267/00;
La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigente disposizioni
statutarie.
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Mozzanica, 30.03.2011
Allegato alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 20 del 30.03.2011

PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto GEOM. DONIDA FRANCESCO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 30.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (GEOM. DONIDA FRANCESCO)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 01.04.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 01.04.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 01.04.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 01.04.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

