Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 157

Del 03 Luglio 2012

OGGETTO: NOMINA GEOLOGO GIANNI DEL PERO PER INCARICHI RELATIVI A DISCARICA VIA
MOLINARA E BONIFICA VIA DELLE BARAGGIOLE
Il giorno 03 Luglio 2012 alle ore 15:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

CORTI ROBERTO

Sindaco

S

2

RICCHIUTI LUCREZIA

Assessore

S

3

BIELLA FRANCESCA

Assessore

S

4

VINCI VALERIA

Assessore

N

5

SMORTA PAOLO

Assessore

S

6

CASSANMAGNAGO DANIELE
MARTINO

Assessore

S

7

REDI CRISTINA

Assessore

S

Risultano presenti N° 6 componenti.
Risultano assenti N° 1 componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale
NICOLINA BASTA.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORTI ROBERTO.
Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

Delibera G.C. n. 157 del 3.07.2012

NOMINA GEOLOGO GIANNI DEL PERO PER INCARICHI RELATIVI A DISCARICA VIA
MOLINARA E BONIFICA VIA DELLE BARAGGIOLE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le delibere G.C. n. 260/2008 ad oggetto “Costituzione parte civile del Comune di
Desio nel procedimento penale a seguito indagine presso la procura di Monza su una maxidiscarica sul territorio di Desio – Nomina legale” e n. 186/2009 ad oggetto “ Incarico legale per
azione in sede civile del Comune di Desio nei confronti dei sigg. S.G., S.F., T.I., B.G., C., a
seguito di sentenza penale;
VISTA la nota prot. N. 11938/12.04.2012 con cui il professionista incaricato comunica la
nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio da parte del giudice per il procedimento civile avanti
il Tribunale di Monza sez. staccata di Desio ed evidenzia l’opportunità di nominare un
Consulente Tecnico di Parte che affianchi nelle indagini il tecnico del Giudice;
VISTA la nota del Responsabile del servizio Ecologia che comunica la necessità di attivare le
procedure per l’esecuzione d’ufficio della bonifica ambientale di un terreno di proprietà privata
in via delle Baraggiole, evidenziando la necessità di incaricare un geologo per l’attività
propedeutica all’approvazione del progetto di bonifica;
RITENUTO OPPORTUNO di provvedere in merito attribuendo un unico incarico vista l’affinità dei
procedimenti, al Geol. Gianni Del Pero con studio in Meda Via Dei Mille 4, che si ritiene il
professionista con le conoscenze e gli strumenti idonei allo svolgimento degli incarichi
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del TUEL n. 267/2000;
UNANIME nel voto reso legalmente
DELIBERA
Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente riportate
1. di nominare il Geol. Gianni Del Pero con studio in Meda Via Dei Mille 4 quale
Consulente Tecnico di Parte nel procedimento civile per la maxi discarica di Via
Molinara, di cui alla delibera G.C. n. 186/2009;
2. di incaricare lo stesso Dr. Gianni Del Pero per l’attività propedeutica all’approvazione del
progetto di bonifica di un terreno in Via delle Baraggiole;
3. di impegnare la somma di € 2.500,00 a carico del cap. 250 “spese per liti arbitraggi e
consulenze e risarcimento danni” del bilancio 2012 imp. 1195.1 per l’incarico quale
Consulente tecnico di parte nel procedimento civile relativo alla discarica di Via
Molinara;
4. di dare atto che la somma di € 3.949,44 comprensiva di IVA e contributo previdenziale
relativa all’incarico propedeutico alla bonifica di Via delle Baraggiole trova copertura
nell’imp. n. 1406/2010 a carico del cap 8485/00 (contributo Stato) “Spese per
interventi di bonifica d’ufficio Via Baraggiole”
assunto con delibera G.C. n.
242/14.09.2012 sub imp. 2010-1405/2
5. di dichiarare con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del TUEL n. 267/2000;

6. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del TUEL n. 267/2000.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CORTI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
NICOLINA BASTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
□

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi dal _______________________, senza opposizioni come da
registrazione del messo.



E’ stata trasmessa in elenco in data _____________ ai Signori Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’art. 125 - T.U.E.L. 267/2000;



È divenuta esecutiva il ______________________________ in quanto:
sono decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3T.U.E.L. 267/200), e non sono pervenute richieste d’invio al controllo da parte dei
Consiglieri (art. 127 –comma 1 - T.U.E.L. 267/2000)





E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

Desio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

