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Comune di Cinisello Balsamo

Settore Governance del Territorio

Cinisello Balsamo, 16 settembre 2019

Settore Affari Generali e Audit
Ufficio Supporto agli Organi Collegiali

SEDE

Oggetto: lnterrogazione posta dal Consigliere CATANIA Andrea, n.[46 nella seduta di

Consiglio Comunale del 8.07.20'19

A segurto della interrogazione rn oggetto si informa che il progetto in questìone è parte del

finanziamento "Bando Periferie - Welfare Metropolitano". A tal proposito si riporta qui di

seguito lo stralcio del Monitoraggio V agli atti della Città Metropolitana e che ne riporta

l'attua le stato dell'opera:
"A seguito di istruttoria preliminare, con nota prot. 68582 del 18109/2018 l'Uffkb Tecnico ha

provieduto ad attivare il servizio di verifica e supporto al RIJP trasmettendo a PCQ Srl il

progetto esecutivo depositato agli atti unitamente all'istruttoria preliminare eseguita.

tn data 26111/2078 prot. 87974 è sfato acquisito il Rapporto intermedio n. 1 redatto da PCQ

Srl in seguito all'esame del progetto esecutivo, il quale è stato trasmesso con nota prot.
g7 750 det 1O/1 2/201 B ai progettisti al fine dell'adeguamento del progetto.

tl progetto esecutivo cosi revisionato è stato depositato agli atti con nota prot. 15949 del

2210212019 ed in conseguenza di ciò è stato trasmesso alla società PCQ Srl con nota prot.

lg7gg del 05103/2019 attivando nuovamente il servizio affidato.

tn data 30/05/201g prot.43935 è stato acquisito il Rapporto intermedio n. 2 redatto dalla

predetta società a supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo,

conseguentemente trasmesso con nota prot. 46715 del 11/06/2019 ai progettisti al fine

dett'adeguamento del progetto stesso. Attualmente il progetto esecutivo è rn fase di nuova

revisione da parte dei progettisti per il relativo adeguamento."
A fronte di cìo il RUP sta valutando i nuovi conteggi economici forniti dal progettista

conseguenti alle integrazioni richieste dal validatore così da poter poì fornire indirizzi

decisionali conseg uenti.

Restando a dlsposizione per ogni chiarrmento si porgono distinti salutr.

[.vlcE sE RÉTARIO GENERATE

L'ASSESSORE
(Dott. totreno Veronese)

Pratica trattata da: arch. Matteo Ghezzi tel. 02.66.023.411

Via U. Giordano, 3 -20092 Cinrsello Balsamo Fax02.66.023.443
Codrce Frscale 01971350150 - Partita 1.v.A.00727780967
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

lunedìdalìe 9 alle 11; mercoledìdalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 1B'20

PEC: comune.cinrsellobalsamo@pec.regione.lombardìa.it

Mobili raspo rtr


