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OGGETTO: Lavori di sistemazione di alcuni spazi verdi della Città. Assegnazione risorse
finanziarie.

L’anno duemilauno, addì ventotto del mese di dicembre
Municipale, alle ore 10.00

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Ricordato che a seguito di formale richiesta di acquisto di due frustoli di terreno della superficie
complessiva di circa mq 129 avanzata dal Sig. Bruno Corradini - Prot. 22510 del 4.07.2001 – di
cui è concessionario da anni, la G.C. con proprio atto n. 396 del 07.11.2001 – reg. esec. –
deliberava l’autorizzazione all’acquisto di suddetti frustoli, individuati catastalmente al C.T. di
Macerata al foglio 116 particelle 34 e 35;
Che nella medesima delibera la G.C. stabiliva quale corrispettivo della compravendita la
corresponsione del prezzo di L.11.500.000=, individuato dall’Ing. Carloni, tecnico incaricato dal
Servizio Affari Generali, disponendo di introitare tale somma al Bilancio 2001 al Cap 41003, Az.
264, Acc. 513;
Che successivamente in sede di variazione di assestamento generale al Bilancio 2001 e i suoi
allegati - approvato dalla G.C. con delibera di n. 113 del 29.11.2001 – la somma richiamata è
stata inserita in Bilancio tra le maggiori entrate e, in virtù del principio del pareggio di bilancio, è
stata individuata la relativa spesa, imputata al Cap. 2612014, Az. 1481;
Preso atto che ora il Servizio LL.PP. –Ambiente propone di utilizzare tale risorsa per realizzare
alcuni lavori di sistemazione di alcuni spazi verdi della città;
Preso in particolare atto che il Servizio medesimo ha provveduto ad individuare i lavori che si
rendono necessari per lo scopo anzidetto, consistenti principalmente nella sistemazione delle
scarpate e ha quantificato in L. 11.500.000= la spesa occorrente, così distribuite:
- Sistemazione scarpata
- acquisto materiale vario
TOTALE
IVA 20%
TOTALE

L.
L.
L.
L.
L.

6.000.000=
3.583.333=
9.583.333=
1.916.666=
11.500.000=

Vista la relazione tecnica del Servizio competente;
Appresa la necessità di provvedere a quanto sopra esposto e ritenuto, in conclusione, alla luce di
quanto illustrato, di concordare con il Servizio LL.PP.-Ambiente circa l’opportunità di effettuare
i lavori descritti e conseguentemente di assegnare al Dirigente del Servizio medesimo la risorsa
occorrente per la relativa esecuzione ammontante a complessive L. 11.500.000=;
Preso atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio LL.PP. - Ambiente il cui
Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con
D.Lgs 267/2000;
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Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’articolo testè richiamato;
Preso atto che il Segretario Generale ha espresso su richiesta del Sindaco, parere favorevole
sotto il profilo della legittimità ai sensi dell’art.97 del T.U.EE.LL.;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134
comma 4 del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Assegnare al Dirigente del Servizio LL.PP. – Ambiente la complessiva risorsa di L.
11.500.000=, proveniente dall’alienazione di due frustoli di terreno, per lo scopo nelle premesse
esplicitato.
2) Imputare la spesa complessiva di cui sopra al Bilancio 2001, Cap.2612014, Az. 1481,
Imp.n.1287/01.
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa votazione unanime e
palese.
----------------RR/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

14.01.2002

al

29.01.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

28.12.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 14.01.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENETE

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 14.01.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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