Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA PARZIALE RIMOZIONE DI UN
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:
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Proposta N°: 2018/5728 del 02/08/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA PARZIALE RIMOZIONE DI
UN TAVOLATO DIVISORIO IN CARTONGESSO, PRESENTATO
DALL'ASSOCIAZIONE XQUI, ASSEGNATARIA DI UNA PORZIONE DI
IMMOBILE POSTO IN VIA CANZIO ANGOLO VIA GOZZANO.

RELAZIONE
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. 584 del 07/05/2018 veniva assegnato all'associazione,
senza scopo di lucro, “Xqui” con sede in via M.te Grappa, 183 in Cinisello Balsamo una
porzione dell'edificio di via Canzio 11;
Che il contratto prevede, a carico dell'associazione, la realizzazione di alcuni lavori
previsti nell'allegato 1 del bando di gara;
Che con nota del 12/07/2018 prot. 54466, l'associazione “Xqui” richiedeva, tra l'altro,
autorizzazione ad effettuare la parziale demolizione di un tavolato in cartongesso in
modo da rendere più funzionale lo spazio per le attività dell'associazione stessa;
Che il progetto per l'intervento suddetto è costituito da n. 3 tavole: Tav. n1 Stato di
fatto; Tav. n. 2 Stato comparativo; Tav. n. 3 Stato di progetto. Si precisa che il suddetto
progetto è stato firmato dall'ing. Bilardi Antonino iscritto all'ordine degli ingegneri della
provincia di Milano - matr. n. A17058;
Tutto ciò premesso, il Servizio scrivente ha verificato il permanere del rispetto delle
norme urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie;
Considerato che non vi sono motivi ostativi o di pregiudizio per l'Amministrazione
comunale, a fronte di una migliore fruizione degli spazi da parte dell'associazione
stessa.
Verificato che non occorre copertura finanziaria per la spesa necessaria, in quanto
l'intervento avverrà a cura e spesa dell'associazione stessa.
Si propone, pertanto:
1. di approvare il progetto per la parziale demolizione di un tavolato in
cartongesso dell'edificio di via Canzio angolo via Gozzano , composto dei
seguenti elaborati:
•
•
•

Tav. n.1: stato di fatto unità immobiliare al piano terra;
Tav. n.2: stato comparativo unità immobiliare al piano terra;
Tav. n.3: Stato di progetto unità immobiliare al piano terra.

2. di dare atto che l'esecuzione dell'intervento non necessita di copertura
finanziaria, in quanto lo stesso avverrà a cura e spesa dell'associazione stessa.

Il Responsabile del procedimento
(Arch. Mario Migliorini)

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del procedimento sopra riportata e concordando
con quanto in essa contenuto;

Visti:
•
•

la Determina Dirigenziale n. 584 del 07/05/2018;
La richiesta dell'associazione “Xqui con sede in via M.te Grappa 183 – Cinisello
Balsamo ed il progetto a firma dell'ing. Bilardi Antonino;

•
•
•

il D.Lgs. 50/2016;
il DPR 380/2001 e smi
l'art. 107 del D.Lgs 267/00

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
Vista Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale dell'11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
Considerato che non vi sono motivi ostativi o di pregiudizio per l'Amministrazione
comunale, a fronte di una migliore fruizione degli spazi da parte dell'associazione
stessa
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni dette in premessa, il progetto per la parziale
demolizione di un tavolato in cartongesso dell'edificio di via Canzio angolo via
Gozzano, composto dei seguenti elaborati:
• Tav. n.1: stato di fatto unità immobiliare al piano terra;
• Tav. n.2: stato comparativo unità immobiliare al piano terra;
• Tav. n.3: Stato di progetto unità immobiliare al piano terra.
2. di dare atto che l'esecuzione dell'intervento non necessita di copertura
finanziaria, in quanto la stessa avverrà a cura e spesa dell'associazione stessa;
3. di trasmettere la presente Determinazione al terzo interessato.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- Progetto Xqui (impronta:
4A3294759C76162CEB3BF6507A165DB5AF8E40FE2C4B21CC8F06C74A993CBA0A)

