N. 50
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: atto di cessione in uso della strada vicinale di uso pubblico di Costa Negri
al Consorzio della strada vicinale di Costa Negri. Autorizzazione al responsabile del
servizio lavori pubblici alla firma.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 17 del mese di marzo alle ore 11,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
FREPPOLI
MATERA
INZANI

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA
GIULIA

SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

DOVANI

-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;

GIUSEPPE

VICE-SINDACO

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:
 Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Misura 4 – Tipo operazione 4.3.01
“Infrastrutture varie e di trasporto” – Focus Area P2A;
 delibera di Giunta Regionale n. 1420 del 25.09.2017, con la quale si approvava il bando
unico regionale che dà attuazione al Tipo di operazione 4.3.01 “Infrastrutture viarie e di
trasporto” del P.S.R. 2014-2020 per l’anno 2017;
 delibera di Giunta Regionale n. 353 del 17.01.2018, con la quale si prorogavano i termini di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al bando unico regionale che dà
attuazione al Tipo di operazione 4.3.01 “Infrastrutture viarie e di trasporto” del P.S.R. 20142020 per l’anno 2017, approvato con precedente delibera di G.R. n. 1420/2017;
DATO ATTO che, il consorzio della strada vicinale di Costa Negri, preposto alla manutenzione
dell’omonima strada vicinale di uso pubblico, ha manifestato la volontà di partecipare al bando
di cui sopra al fine di richiedere un contributo per la manutenzione della strada e che una delle
condizioni di partecipazione è di essere proprietari della sede stradale;
CIO’ PREMESSO, al fine di consentire al consorzio della strada vicinale di Costa Negri di
partecipare al bando, si ritiene di predisporre un atto in cui si concede in uso la strada al
Consorzio di Costa Negri che ha, come obbligo, la manutenzione e il miglioramento della
viabilità della stessa pur essendo gravata di uso pubblico;
DATO ATTO altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa;
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 ai sensi di legge;
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa,
DI CONCEDERE in uso la strada vicinale di Costa Negri , al Consorzio della strada vicinale di
Costa Negri che ha, come obbligo, la manutenzione e il miglioramento della viabilità della
stessa, fermo restando la servitù di uso pubblico;
DI DARE mandato al dott. Giovanni De Feo, in qualità di responsabile del servizio lavori
pubblici, di procedere alla stesura ed alla firma del predetto atto, dando atto che lo stesso non
necessità di copertura finanziaria non costituendo spesa;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

OGGETTO: atto di cessione in uso della strada vicinale di uso pubblico di Costa Negri al
Consorzio della strada vicinale di Costa Negri. Autorizzazione al responsabile del servizio
lavori pubblici alla firma.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267:

IL FUNZIONARIO:

Il Responsabile del Servizio
dott. Giovanni De Feo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 50 del 17 03 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 20 6 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

