




 

  



   


DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

Atto N. 155

Seduta del 23/08/2016

O G G E T T O : Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla riqualificazione

urbana e la sicurezza delle periferie di cui al DPCM del 25/05/2016. Progetto
integrato della Città Metropolitana di Firenze. “Progetto di adeguamento e
riqualificazione degli edifici scolastici della Valle dell'Arno nel Comune di
Fiesole”.
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di agosto

alle ore 15:10 nella sala delle adunanze del

Comune di Fiesole, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco Anna Ravoni.

All’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

RAVONI ANNA

Sindaco

Presente

CASALINI BARBARA

Vice Sindaco

Presente

IACOMI STEFANIA

Assessore

Presente

SOTTILI FRANCESCO

Assessore

Presente

SURIANO SALVATORE

Assessore

Assente

ZETTI IACOPO

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Patrizia Landi, incaricato della redazione del
presente verbale. Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile del DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, Stefano Lippi, avente per
oggetto: “Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie di cui al DPCM del 25/05/2016. Progetto integrato della Città Metropolitana di Firenze.
“Progetto di adeguamento e riqualificazione degli edifici scolastici della Valle dell'Arno nel Comune di
Fiesole”.”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All.n.1);
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma dell’art.
49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 rilasciato dal responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile
del Servizio contabilità (All. A);
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della proposta succitata;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese;
DELIBERA
1)

di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto, allegata alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale (All. n. 1).

Inoltre, stante l’urgenza di procedere e ritenuto che sussistano le motivazioni per dare sollecita
esecuzione al presente provvedimento deliberativo,
Effettuata la prescritta separata votazione, con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
2)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

il Segretario Generale

Anna Ravoni

dott.ssa Patrizia Landi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Aff. N.
il Segretario Generale ATTESTA che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio
online ove resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.lgs. 267/2000) dal 24/08/2016 al
07/09/2016.

Fiesole, li

il Segretario Generale

24/08/2016

dott.ssa Patrizia Landi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva in data ########## decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, D.lgs. 267/2000,
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4°- D.Lgs. 267/2000.
Fiesole, li 24/8/2016
il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Landi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
il Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
online per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.lgs. 267/2000.

Fiesole, li _________________

il Segretario Generale

