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OGGETTO: Integrazione deliberazione G.C. n. 678 del 17.07.1997 avente ad oggetto:
Approvazione progetto definitivo lavori ristrutturazione servizi igienici
pubblici.

L’anno millenovecentonovantasette, addì trentuno del mese di luglio in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 18.00

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

PRESIDENTE:

Maulo Gian Mario

ASSESSORI:

Pojaghi Barbara
Serafini Giulio
Spernanzoni Giuseppe
Spuri Cesare

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 COMUNALE
Premesso che con deliberazione G.C. n. 678 del 17.07.1997, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione dei servizi igienici pubblici;
Visto il parere igienico - sanitario favorevole alla realizzazione del progetto, espresso dall’Azienda
USL n. 9 in data 21.07.1997
Visto il nulla osta all’esecuzione dei lavori rilasciato in data 24.07.1997 dalla Soprintendenza per i
Beni Ambientali ed Architettonici di Ancona;
Vista la dichiarazione a firma del progettista e responsabile del procedimento Ing. Stefano
Intorbida, resa in data 25.07.1997 ai sensi dell’art. 2, comma 60, punto 16 della Legge 662/96, che
attesta la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie in vigore e alle norme
sulle barriere architettoniche per cui il presente atto ha i medesimi effetti della concessione
edilizia;
Ritenuto, pertanto, di confermare per la restante parte, quanto disposto con l’atto deliberativo
n. 678/97;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Tecnico il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90;
Dato atto che tale pratica non è rilevante ai fini contabili per cui non necessita di parere di
regolarità contabile;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell’art. 17, commi 68 e 69 della Legge n. 127 del 15.05.1997, il
Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere nel minor tempo possibile alla realizzazione dei lavori in
oggetto, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 47 della Legge 142/90, rendendo la presente
delibera immediatamente eseguibile;

DELIBERA
1. Confermare la deliberazione di G.C. n. 678 del 17.07.1997, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione dei servizi igienici
pubblici integrandola con il parere igienico sanitario espresso dalla Azienda USL n. 9, con il nulla
osta rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e con la dichiarazione
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a firma del progettista e responsabile del procedimento Ing. Stefano Intorbida, resa ai sensi
dell’art. 2, comma 60, punto 16, della Legge n. 662/96,
2. Dare atto che il presente provvedimento ha i medesimi effetti della concessione edilizia ai sensi
di quanto previsto dall’art. 2, comma 60, della precitata Legge n. 662/96.
3. Dare atto che la spesa necessaria è già stata finanziata con atto n. 678 del 17.07.1997.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.

----------------

DC/

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 01.08.1997
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

16.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 31.07.1997
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 01.08.1997
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO LL.PP.

per l’esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 01.08.1997

(firma all’originale)

