COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Deliberazione n. 65 del Registro in data 10/12/2014

OGGETTO:

Approvazione schema d'intesa con la Provincia di Arezzo per la messa in sicurezza della
strada provinciale sette ponti nel tratto urbano 1° Stralcio

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci, del mese di dicembre, alle ore 11.00, nella
sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano all’appello nominale:

COMPONENTI

Presenti

MONTANARO SALVATORE- SINDACO

X

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO

X

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO

X

Presenti: 3 Assenti:

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria il quale provvede alla
stesura del presente verbale.

Il

Sindaco

constatato il

numero legale

dell’argomento di cui all’oggetto.

degli intervenuti, passa alla

trattazione

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la viabilità che attraversa il centro abitato del capoluogo, ed in particolare la strada
provinciale Sette Ponti, nel tratto urbano che attraversa il centro abitato, è possibile fonte di
pericolo per l’incolumità pubblica;
- con Deliberazione di G.C. n. 42 del 08/10/2014 è stato approvato il progetto preliminare per la
sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale Sette Ponti all’interno del centro
abitato del capoluogo 1° Stralcio per un importo complessivo di € 85.400,00;
- l’Amministrazione Comunale ha richiesto un contributo a fondo perduto alla Regione
Toscana, pari al 70% del costo complessivo delle opere da realizzarsi, secondo le modalità di
cui al bando per l’assegnazione di contributi per azioni finalizzate alla sicurezza stradale
approvato con DGR 563 del 07/07/2014;
RITENUTO che è necessario condividere con l’Amministrazione Provinciale di Arezzo,
proprietario della strada, l’intervento di messa in sicurezza della provinciale stessa e formalizzare
un verbale d’intesa tra il Comune e la Provincia con l’interesse reciproco di migliorare la
sicurezza e reperire fondi per lo svolgimento dei lavori;
VISTA la bozza di Verbale d’Intesa tra il Comune di Castiglion Fibocchi e la Provincia di Arezzo
per il miglioramento della fruibilità pedonale e della sicurezza stradale in un tratto della Strada
Provinciale n. 1 Sette Ponti nel centro abitato, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale (All.to A);
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 292 del 17/11/2014 di approvazione
della bozza di verbale di intesa di cui trattasi;
ACQUISTI i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la bozza di “Verbale d’Intesa tra il Comune di Castiglion Fibocchi e la
Provincia di Arezzo per il miglioramento della fruibilità pedonale e della sicurezza stradale
in un tratto della Strada Provinciale n. 1 Sette Ponti nel centro abitato”, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.to A);
2. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Luciano Vinci, della
sottoscrizione del verbale d’intesa;
3.

di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti ci cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/12/2014
OGGETTO:

Approvazione schema d'intesa con la Provincia di Arezzo per la messa in
sicurezza della strada provinciale sette ponti nel tratto urbano 1° Stralcio
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 10/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Geom. Luciano Vinci

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 10/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Michela Rossi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

SINDACO PRESIDENTE
Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NALDINI ILARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L.
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni
consecutivi dal 19/12/2014 al03/01/2015;
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto
Legislativo 267/2000), con prot. n°________;
Castiglion Fibocchi, 19/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);
Castiglion Fibocchi, 19/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA

