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 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

SEDE LEGALE:  Via del Bosco Rinnovato, 4° - Palazzo U9  

20090 ASSAGO (MI) 

CODICE FISCALE e P.IVA  :  08558150150 

LAVORI: Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori concernenti le 

tratte B1, B2, C, D e Opere di Compensazione del Collegamento 

Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e 

Opere ad esso Connesse.  

 CUP E81B09000510004 -  CIG 05015579EB  

APPALTATORE: ATI STRABAG AG, Grandi Lavori Fincosit S.p.a., ICM S.p.A., 

Strabag S.p.a., con sede in Via Domenico Svampa, 9 - 40129 

Bologna. 

CONTRATTO D’APPALTO: Reg. n.° 012/2012; 

ATTO AGGIUNTIVO : Reg.n. 076/2012 stipulato in data 31 ottobre 2012.  

     --------------  O  -------------- 

VERBALE  DI PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA, 

art.  230 DPR 207 / 2010 (ex art.  200 DPR 554 / 1999),  

Opera Connessa TRCO11  

Asse Rotatoria H  

ricadente nella Provincia di a Monza Brianza, 

 nel Comune di Misinto  

     --------------  O  -------------- 

PREMESSO: 

 -  che Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è concessionaria di CAL 

S.p.A. per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori concernenti 
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le tratte B1, B2, C, D TRVA13-14, GW e Opere di Compensazione del 

Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 

Gaggiolo e Opere ad esso Connesse;  

- che a seguito dell'esperimento  della gara con procedura ristretta,  in data 

17/02/2012  è stato stipulato  il contratto  n.012/2012  e rep. n. 87377 con 

l'ATI STRABAG  AG, Grandi lavori Fincosit S.p.A., Impresa Costruzioni 

Giuseppe Maltauro  S.p.A., Strabag S.p.A., risultata  aggiudicataria 

dell'affidamento della progettazione esecutiva  ed  esecuzione dei lavori  

relativi  alle  Tratte B1, B2, C,  D, TRVA13-14, GW e  opere  di  

compensazione  del Collegamento autostradale Dalmine,Como, Varese, 

Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;  

- che in data 31 ottobre 2012 è stato stipulato l’Atto aggiuntivo al Contratto 

con n° Reg. 76/2012; 

- che in data 17 Ottobre 2013 con lettera prot. CAL-171013-00003 la 

Concedente CAL comunica ad APL che con delibera del 1 ottobre 2013, il 

Consiglio di Amministrazione della Concedente ha approvato lo stralcio n. 

8° di progetto esecutivo; 

-  che con verbale in data 04 dicembre 2013 è stata effettuata la prima 

consegna parziale dei lavori della Tratta B1; 

-  che con successivi verbali del 14 maggio 2014, 7 luglio 2014; 11 settembre 

2014, 15 ottobre 2014, 27 novembre 2014, 13 maggio 2015, 28 settembre 

2015, 10 marzo 2016, 21 marzo 2016, 26 luglio 2016 e 29 settembre 2016, 

03 aprile 2017 e 23 maggio 2017 sono state effettuate ulteriori consegne 

parziali dei lavori (8° stralcio); 

-  che l’opera oggetto del presente verbale, fa parte della tratta B1 e rientra 
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nell’ambito dei lavori del progetto esecutivo del collegamento autostradale 

Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 

connesse; 

- che dal punto di vista amministrativo il tracciato oggetto di consegna si 

sviluppa nalla provincia di Monza Brianza (Comune di Misinto); 

Il tracciato interessato è così riassumibile: 

TRCO11 

- Rotatoria Asse H, che appartiene alla categoria delle grandi rotatorie. E’ 

stato, altresì, realizzato apposito impianto di illuminazione facente capo al 

POD di allacciamento n. IT001E18344782; 

- Il pacchetto di pavimentazione risulta così composto: 

o fondazione in terra stabilizzata a cemento (15 cm); 

o base in conglomerato bituminoso (8 cm); 

o binder in conglomerato bituminoso (5 cm); 

o usura in conglomerato bituminoso (4 cm); 

VISTO: 

 la comunicazione di fine lavori rese dall’Appaltatore con lettera ATI - prot. 

01456/17/AM del 18/07/2017 relativa all’Asse H e relativi innesti H1 e H2 

della TRCO11; 

 la rispondenza dell’opera eseguita con gli elaborati di progetto, accertata 

dal DL come da stato di consistenza delle opere ultimate del 21/07/2017, 

allegato al presente verbale, relativo all’opera connessa TRCO11 Asse 

B1, Controstrada Asse B1, Rotatoria G, Asse V, Asse B2, Rotatoria H 

compresi innesti H1 e H2, Asse C2, Asse D4, Pista Ciclopedonale in 

Ceriano Laghetto e Asse O; 
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 il verbale di accertamento della commissione di collaudo ai sensi dell’art. 

230 del DPR 207/2016 (ex art. 200 del DPR 554/1999) ai fini della presa 

in consegna anticipata delle opere necessarie per l’entrata in esercizio 

della opera connessa TRCO11 - Asse B1, Rotatoria G, Asse V, 

Controstrada Asse B1, Asse B2, Rotatoria H, e relativi innesti H1 e H2, 

Asse C2, Asse D4 e Pista ciclabile di Ceriano Laghetto e Asse O; 

 il piano di manutenzione inviato in data 04/05/2015 con lettera Strabag 

prot. 01517/15/GS; 

CONSIDERATO: 

- che, come meglio descritti in premessa i lavori di realizzazione della Opera 

Connessa TRCO11 Asse B1, Rotatoria G, Asse V, Asse B2, Rotatoria H, 

e Asse C2, risultano allo stato ultimati; 

- che è stata installata la segnaletica stradale, come da planimetria allegata,  

verificata dalle Province di Como e Monza Brianza nel corso del 

sopralluogo ricognitivo di verifica effettuato in data 25/07/2017; 

- sono state eseguite tutte le prove previste dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, allegato al Contratto n. 12/2012; 

- sono stati eseguiti i necessari allacciamenti elettrici alle reti di pubblici 

servizi; 

- nulla osta, pertanto, alla consegna anticipata delle opere oggetto del 

presente verbale, in condizioni di sicurezza e senza danno per alcuna delle 

parti; 

PRESO ATTO: 

 della consegna da parte dell’Appaltatore a garanzia delle opere oggetto di 

consegna anticipata, della polizza postuma decennale n. GLUK/009958 
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appendice 17 dell’Assicurazione Munich RE; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e preso atto,  

con il presente verbale, visto l’esito favorevole della ricognizione effettuata in 

luogo in data 25/07/2017, l’Amministrazione provinciale di Monza Brianza 

prende in consegna anticipata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., 

ai fini della della custodia, gestione, della manutenzione ordinaria e 

straordinaria e della sicurezza della circolazione stradale, la sola Rotatoria 

denominata Asse H facente parte della tratta TRCO11 (esclusi gli innesti su 

attuale Via San Bernardo), compreso  l’impianto di illuminazione pubblica 

presente nella rotatoria così come descritto nei considerato.  

Con la presente consegna anticipata, la Società Autostrada Pedemontana 

Lombarda S.p.a. – A.P.L. resta responsabile della cattiva qualità dei materiali 

impiegati, delle insufficienze derivanti dall’osservanza delle prescrizioni del 

capitolato d’appalto e dei difetti di costruzione che eventualmente venissero 

riscontrati all’atto delle previste operazioni di collaudo o fossero motivo di danni 

a persone o cose e che, ai sensi dell’Art. 229-comma 3 del DPR 207/2010 (ex 

Art. 199-comma 3 del DPR 554/1999), l’esecutore è tenuto alla garanzia per le 

difformità e i vizi dell’opera nell’arco del biennio successivo all’emissione del 

Certificato di Collaudo. 

Fermi restando gli obblighi di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. in 

merito al completamento delle procedure espropriative riguardanti le superfici 

sede degli interventi, il connesso pagamento delle relative indennità agli aventi 

diritto e la cippatura delle aree di competenza. 

Resta fermo che, a far data dalla presa in consegna, Autostrada Pedemontana 

S.p.a. viene sollevata dalle responsabilità per custodia, manutenzione ordinaria 
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e straordinaria, danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’uso 

delle opere oggetto della presente consegna in favore della Provincia di Monza 

e Brianza. 

In merito agli impianti di illuminazione pubblica presenti nella rotatoria H, 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. dà atto di aver attivato l’utenza di 

fornitura di energia elettrica per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla 

data del presente verbale. A sua volta l’Amministrazione Provinciale di Monza 

e Brianza si impegna a effettuare la voltura del relativo contratto entro i sei mesi 

che decorrono dalla data del presente verbale. 

Viene allegata al presente verbale la planimetria della segnaletica e delle 

barriere di sicurezza dell’intero intervento realizzato oggetto di consegna. 

Il presente verbale, redatto in quadruplice copia, viene letto, confermato e 

sottoscritto dagli intervenuti. 

Lazzate, _______________ 

Per l’Amministrazione provinciale di Monza  

Direttore Settore Territorio 

Dott. __________________ 

 

 

Per Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 

 

VISTO 
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Per Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Dott. Ing. Francesco Domanico 

 

 

Vengono allegati al presente verbale: 

- ALL. 1: verbale di accertamento della commissione di collaudo ai sensi 

dell’art. 230 del DPR 207/2016 (ex art. 200 del DPR 554/1999) ai fini 

della presa in consegna anticipata delle opere necessarie per l’entrata 

in esercizio della opera connessa TRCO11 - Asse B1, Rotatoria G, 

Asse V, Controstrada Asse B1, Asse B2, Rotatoria H, e relativi innesti 

H1 e H2, Asse C2, Asse D4 e Pista ciclabile di Ceriano Laghetto, Asse 

O; + RELATIVI ALLEGATI 

- ALL. 2: Planimetria della segnaletica stradale e barriere di sicurezza; 

- ALL. 3: Piano di manutenzione (in formato elettronico) 

        + Supporto informatico (DVD) per tutti gli allegati; 

 



 

 
 
 
 
 
DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 89/2017 del 27-07-2017
 
avente ad Oggetto: PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA
LOMBARDA S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'OPERA CONNESSA TRCO11 ROTATORIA
ASSE H, RICADENTE NELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, NEL COMUNE DI
MISINTO – APPARTENENTE ALLA TRATTA B1 DI PEDEMONTANA. APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 28-07-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIA LUCCARELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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OGGETTO: PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA
LOMBARDA S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'OPERA CONNESSA TRCO11 ROTATORIA ASSE
H, RICADENTE NELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, NEL COMUNE DI
MISINTO – APPARTENENTE ALLA TRATTA B1 DI PEDEMONTANA. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 27-07-2017 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA
LOMBARDA S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'OPERA CONNESSA TRCO11 ROTATORIA ASSE
H, RICADENTE NELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, NEL COMUNE DI
MISINTO – APPARTENENTE ALLA TRATTA B1 DI PEDEMONTANA. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 26-07-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

 

1/1



 
 
 
 
 
OGGETTO: PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA
LOMBARDA S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'OPERA CONNESSA TRCO11 ROTATORIA ASSE
H, RICADENTE NELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, NEL COMUNE DI
MISINTO – APPARTENENTE ALLA TRATTA B1 DI PEDEMONTANA. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

PER IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO
Arch. Antonio INFOSINI

IL DIRETTORE DI SETTORE:
ARCH. EGIDIO GHEZZI

Addì, 26-07-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DA AUTOSTRADA
PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. PER LA GESTIONE
DELL'OPERA CONNESSA TRCO11 ROTATORIA ASSE H,
RICADENTE NELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA,
NEL COMUNE DI MISINTO – APPARTENENTE ALLA TRATTA B1 DI
PEDEMONTANA. APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 89 DEL 27-07-2017
 
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore 17:00, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 
IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

l’art. 1, commi 55 e 85 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
l’art. 19, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
l’art. 2, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
l’art.4 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada” e s.m.i.;
il Decreto del Ministro dell’Interno 7 luglio 2017 che ha fissato al 30 settembre 2017 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e
delle province (GU n.158 del 8-7-2017);

 
Richiamati:

la deliberazione di Giunta della Provincia di Milano n.117/2009 - Rep. Gen. n.09 del 02/03/2009,
esecutiva, avente come oggetto “Trasferimento delle Strade Provinciali, delle Case Cantoniere,
delle relative pertinenze e dei beni mobili, alla nuova Provincia di Monza e della Brianza istituita
con legge n.146/2004 e ss.mm.ii.” ed il relativo allegato W.1;
la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 29.12.2016, esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2016, redatto per la sola annualità 2016, comprensivo
di riequilibrio e Assestamento Generale”;
la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 29.12.2016, esecutiva, avente ad oggetto
“Documento unico di programmazione (DUP) 2016. Approvazione.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 115 del 29.12.2016 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione 2016. Assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità. Variazione di
obiettivi e indicatori di performance organizzativa conseguenti all’aggiornamento della
macrostruttura. Approvazione”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 12 del 30/1/2017 ad oggetto: “Indirizzi gestionali
da attuarsi nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 109 del 19/12/2016 ad oggetto: “Presa in consegna
anticipata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. per la gestione dell’opera connessa
TRCO11 Rotatoria Asse I - Asse D1 da pk 0+000,000 a pk 0+588,078 - Rotatoria Asse D,
ricadenti nelle Province di Como e Monza Brianza, nei Comuni di Rovello Porro, Rovellasca e
Misinto – appartenente alla tratta B1 di Pedemontana. Approvazione.”;
lo schema di verbale di presa in consegna anticipata da Autostrada Pedemontana Lombarda
S.p.A. per la gestione dell’opera connessa TRCO11 Asse Rotatoria H, ricadente nella Provincia
di Monza e della Brianza, nel Comune di Misinto – appartenente alla tratta B1 di Pedemontana,
allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale;

 
Premesso che:

che Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è concessionaria di CAL S.p.A. per la
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori concernenti le tratte B1, B2, C, D TRVA13-14,
GW e Opere di Compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese –
Valico del Gaggiolo e Opere ad esso Connesse;
che in data 04 novembre 2015 è stata rilasciata da parte di CAL l’agibilità all’apertura al traffico
della tratta B1 dell’Autostrada Pedemontana Lombarda (A36);
è avvenuta la comunicazione di fine lavori rese dall’Appaltatore con lettera ATI - prot.
01456/17/AM del 18/07/2017 relativa all’Asse H e relativi innesti H1 e H2 della TRCO11;
si è verificata la rispondenza dell’opera eseguita con gli elaborati di progetto, accertata dal DL
come da stato di consistenza delle opere ultimate del 21/07/2017, allegato al presente verbale,
relativo all’opera connessa TRCO11 Asse B1, Controstrada Asse B1, Rotatoria G, Asse V, Asse
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B2, Rotatoria H compresi innesti H1 e H2, Asse C2, Asse D4, Pista Ciclopedonale in Ceriano
Laghetto e Asse O;
è stato redatto il verbale di accertamento della commissione di collaudo ai sensi dell’art. 230 del
DPR 207/2016 (ex art. 200 del DPR 554/1999) ai fini della presa in consegna anticipata delle
opere necessarie per l’entrata in esercizio della opera connessa TRCO11 - Asse B1, Rotatoria G,
Asse V, Controstrada Asse B1, Asse B2, Rotatoria H, e relativi innesti H1 e H2, Asse C2, Asse
D4 e Pista ciclabile di Ceriano Laghetto e Asse O;
 

Considerato che:
i lavori di realizzazione della Opera Connessa TRCO11 Asse B1, Rotatoria G, Asse V, Asse B2,
Rotatoria H, e Asse C2, risultano allo stato ultimati;
che è stata installata la segnaletica stradale, verificata dalle Province di Como e Monza Brianza
nel corso del sopralluogo ricognitivo di verifica effettuato in data 25/07/2017;
sono state eseguite tutte le prove previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al Contratto
n. 12/2012;
sono stati eseguiti i necessari allacciamenti elettrici alle reti di pubblici servizi;
visto l’esito favorevole della ricognizione effettuata in luogo in data 25/07/2017, la Provincia di
Monza e della Brianza può prendere in consegna anticipata da Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A., ai fini della custodia, gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria e
della sicurezza della circolazione stradale, la sola Rotatoria denominata Asse H facente parte
della tratta TRCO11 nel Comune di Misinto (esclusi gli innesti su attuale Via San Bernardo),
compreso  l’impianto di illuminazione pubblica presente nella rotatoria;
è dunque possibile la consegna anticipata dell’opera oggetto del presente decreto deliberativo
presidenziale, che verrà regolata con la sottoscrizione dello schema di verbale di presa in
consegna anticipata allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale;
dal presente esercizio di bilancio, deve essere prevista idonea copertura di spesa per la gestione
del tratto di competenza della strada in oggetto, i cui costi di gestione si stimano per un totale di
€ 9.000,00 annui, oltre oneri fiscali, di cui € 6.000,00 per la gestione ordinaria (manutenzione
verde, sgombero neve, etc.) ed € 3.000,00 per i consumi energia elettrica impianto illuminazione;
l’impianto di illuminazione pubblica presente nella rotatoria attualmente attivato da Società
Pedemontana (APL) dovrà essere volturato alla Provincia di Monza e della Brianza entro sei
mesi dalla data del verbale di presa in consegna anticipata;
 

Ritenuto:
·         di approvare la presa in consegna anticipata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
per la gestione dell’opera connessa TRCO11 Rotatoria Asse H, ricadente nella Provincia di
Monza e della Brianza, nel Comune di Misinto – appartenente alla tratta B1 di Pedemontana;
·         di approvare il relativo schema di verbale di presa in consegna anticipata, allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le modalità in
esso indicate, i cui allegati elencati al suo interno verranno inseriti al momento della stipula;
·         di demandare al Direttore del Settore competente, anche per il tramite del/i proprio/i
delegato/i, la sottoscrizione, con i rappresentanti di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.,
del relativo verbale di presa in consegna anticipata;
di prevedere dal presente esercizio di bilancio idonea copertura di spesa per la gestione del tratto
di competenza della strada in oggetto, i cui costi di gestione si stimano per un totale di € 9.000,00
annui, oltre oneri fiscali, di cui € 6.000,00 per la gestione ordinaria (manutenzione verde,
sgombero neve, etc.) ed € 3.000,00 per i consumi energia elettrica dell’impianto di illuminazione;
·         di trasmettere il presente atto a Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., alla Provincia
di Como, al Comune di Misinto e a Regione Lombardia;
 

Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

-          Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio in sostituzione del Direttore Settore Territorio;
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-          Direttore del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta – Servizio Finanze;
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

 
DELIBERA

 
1.      di approvare la presa in consegna anticipata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. per
la gestione dell’opera connessa TRCO11 Rotatoria Asse H, ricadente nella Provincia di Monza e
della Brianza, nel Comune di Misinto – appartenente alla tratta B1 di Pedemontana;
2.      di approvare il relativo schema di verbale di presa in consegna anticipata, allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le modalità in esso
indicate, i cui allegati elencati al suo interno verranno inseriti al momento della stipula;
3.      di demandare al Direttore del Settore competente, anche per il tramite del/i proprio/i delegato/i,
la sottoscrizione, con i rappresentanti di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., del relativo
verbale di presa in consegna anticipata;
4.      di prevedere dal presente esercizio di bilancio idonea copertura di spesa per la gestione del
tratto di competenza della strada in oggetto, i cui costi di gestione si stimano per un totale di €
9.000,00 annui, oltre oneri fiscali, di cui € 6.000,00 per la gestione ordinaria (manutenzione verde,
sgombero neve, etc.) ed € 3.000,00 per i consumi energia elettrica dell’impianto di illuminazione;
5.      di trasmettere il presente atto a Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., alla Provincia di
Como, al Comune di Misinto e a Regione Lombardia.

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
Allegato: Schema di verbale di presa in consegna anticipata.
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Decreto Deliberativo n. 89 del 27-07-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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