COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 164 DEL 10/10/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PROGETTO PRELIMINARE INERENTE LO SVILUPPO
DELLA RETE CICLABILE SOVRACOMUNALE IN ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI DI CERNUSCO
LOMBARDONE, LOMAGNA E MONTEVECCHIA

L'anno duemilaotto, addì dieci del mese di ottobre alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PRESA D’ATTO PROGETTO PRELIMINARE INERENTE LO SVILUPPO DELLA
RETE CICLABILE SOVRACOMUNALE IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
CON I COMUNI DI CERNUSCO L.NE, LOMAGNA E MONTEVECCHIA
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’accordo di programma sottoscritto in data 19.7.2008 tra i Comuni di Cernusco Lombardone
(capofila), Osnago, Lomagna e Montevecchia finalizzato allo sviluppo di una rete ciclabile
sovracomunale ed in particolare:
a. Pista ciclabile dipartente da via Carlo Porta in comune di Cernusco Lombardone e
congiunzione con l’esistente percorso ciclabile di via Alessandro Volta in comune di
Lomagna (direttrice sud)
b. Pista ciclabile tra via Carlo Porta in comune di Cernusco Lombardone e via del Fontanile in
comune di Montevecchia (direttrice ovest).
Considerato che il Comune di Cernusco Lombardone, quale Ente capofila, ha provveduto
all’approvazione del progetto preliminare predisposto dall’Ing. Massimiliano Valsecchi di Lecco con
deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 7.10.2008;
Vista la nota del Comune di Cernusco Lombardone pervenuta al ns. protocollo in data 10.10.2008
con il n. 12.225, con la quale si invita ad assumere deliberazione da parte delle Giunte Comunali
dei Comuni aderenti all’accordo di programma per prendere atto del suddetto progetto preliminare;
Ritenuto pertanto di provvedere alla presa d’atto del progetto preliminare redatto dall’Ing.
Massimiliano Valsecchi di Lecco per lo sviluppo della rete ciclabile tra i Comuni di Cernusco
Lombardone, Lomagna, Osnago e Montevecchia e composto da:
− Relazione generale e quadro economico;
− N. 6 elaborati grafici;
Rilevato che il suddetto progetto preliminare redatto dal professionista incaricato, che prevede una
spesa complessiva di € 1.435.000,00 IVA compresa, di cui € 1.008.140,00 (di cui € 32.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10 % per i lavori;
Preso atto che il progetto prevede la realizzazione in 3 lotti di cui il lotto B relativo ai Comuni di
Cernusco Lombardone, Osnago e Lomagna prevede una spesa complessiva di € 600.000,00 IVA
compresa, di cui € 424.940,00 (di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) +
IVA 10 %;
Ritenuto di dare mandato al Comune di Cernusco Lombardone per la presentazione della richiesta
di contributo all’Amministrazione Provinciale di Lecco relativamente al suddetto lotto B;
Dato atto fin da ora che comunque nella predisposizione del bilancio di previsione 2009 si inserirà
la quota di competenza del Comune di Osnago pari a 1/3 dell’importo del lotto B e quindi €
200.000,00;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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1. Di prendere atto del progetto preliminare redatto dall’Ing. Massimiliano Valsecchi di Lecco
per lo sviluppo della rete ciclabile tra i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna,
Osnago e Montevecchia e composto da:
− Relazione generale e quadro economico;
− N. 6 elaborati grafici;
con una spesa complessiva di € 1.435.000,00 IVA compresa, di cui € 1.008.140,00 (di cui €
32.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10 % per i lavori
2. Di prendere atto che il progetto prevede la realizzazione in 3 lotti di cui il lotto B relativo ai
Comuni di Cernusco Lombardone, Osnago e Lomagna prevede una spesa complessiva di
€ 600.000,00 IVA compresa, di cui € 424.940,00 (di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso) + IVA 10 %;
3. Di dare mandato al Comune di Cernusco Lombardone per la presentazione della richiesta
di contributo all’Amministrazione Provinciale di Lecco relativamente al suddetto lotto B,
4. Di dare atto fin da ora che comunque nella predisposizione del bilancio di previsione 2009
si inserirà la quota di competenza del Comune di Osnago pari a 1/3 dell’importo del lotto B
e quindi € 200.000,00;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

