N. 121
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO NIDO D’INFANZIA
E PALESTRA POLIVALENTE – 2° STRALCIO
L’anno Duemiladodici questo giorno Sei del mese di Ottobre alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26.05.2012, esecutiva a sensi di legge, con la
quale si approva il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una struttura da
destinare a nido d’infanzia per una spesa complessiva di € 543.404,42;
-

deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 16 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - 1° stralcio - della palestra
polivalente del capoluogo;

CONSIDERATO che non si ritiene più necessario l’accesso veicolare alla palestra da via
Ricò previsto nel progetto nel nido d’infanzia e nel progetto palestra polivalente;
VISTA la variante apportata al progetto del nido d’infanzia che consiste nell’eliminazione
dell’accesso veicolare da via Ricò e nel conseguente spostamento del sedime del
fabbricato;
DATO ATTO che tale variazione comporta anche la modifica del progetto palestra
polivalente secondo stralcio che verrà modificato in sede di esecutivo;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000,
che si allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e
ambiente e in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;
CON VOTI unanimi espressi nelle forma di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE la variante al progetto nido d’infanzia così come risulta dalla planimetria
redatta dall’ufficio tecnico e allegata al presente atto;
DI DARE ATTO che la variante approvata non comporta aumento di spesa;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO NIDO D’INFANZIA
E PALESTRA POLIVALENTE – 2° STRALCIO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
ARCH. F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
DR. M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 121 del 6.10.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …30-10-2012… e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

