
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod.n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 26 Reg. Delib.

OGGETTO: EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL SINDACO, MOZIONI, INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE.

L'anno duemilaundici addì sei del mese cii ottobre alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifiea degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTI GIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNI VALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si

16 1
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco informa che in data 04.10.2011 prot n. 5581 è pervenuta l'interpellanza del
Consigliere Signora Bertini Silvia inerente la Circonvallazione di Berbenno alla quale
ritiene che sia stata data risposta durante la trattazione del precedente punto all'ordine del
giorno relativo alla variazione di bilancio, e che comunque si allega alla presente;

comunica che è pervenuta un'interrogazione che si allega alla presente, a firma del
Consigliere Signor Fumasoni Valerio in data 05.10.2011 pro!. n. 5583 relativa
all'affidamento mediante gare ufficiose di incarichi professionali ed invita il Consigliere a
darne lettura e ad illustrarla.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio precisa che trattasi di un'interrogazione di
carattere propositivo e non provocatorio, correlata anche al fatto che la crisi economica in
atto colpisce tutti, famiglie, imprese, professionisti e la sua intenzione è quella di
comprendere meglio come si procede per affidare gli incarichi a professionisti esterni ed
invitare a fare un aggiornamento dell'elenco dei professionisti, nonché ad applicare il
principio della rotazione degli incarichi.

Il Sindaco fa rilevare che il tema sollevato esula dalla competenza del Consiglio comunale
ed è una questione prettamente tecnica; dà lettura quindi della nota redatta dal
Responsabile di Area Tecnica Signor Forenzi geom. Reginetto che si allega alla presente;
afferma inoltre che gli sorge qualche dubbio in quanto il Consigliere Signor Fumasoni
Valerio riveste anche il ruolo di amministratore della Società Berbenno Energia.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara che la Società ha sempre rispettato le
norme in materia e di ciò si può avere riscontro anche interpellando il commercialista dotto
Tassi mentre afferma che intendeva sapere se il Sindaco è a conoscenza oppure no di
come vengono conferiti gli incarichi al fine di suggerire di aggiornare l'elenco dei
professionisti.

Il Sindaco precisa che con la L. n. 127/1997 cosiddetta Legge Bassanini è stato introdotto
il principio fondamentale di separazione delle competenze fra organi politici e struttura
burocratica e gli incarichi, in quanto atti gestionali, sono rimessi alla competenza degli
uffici preposti, ossia l'Amministrazione non si deve ingerire in tali compiti; conclude
affermando che a lui pare che l'Ufficio Tecnico agisca nel modo migliore cercando di
individuare professionisti competenti e al miglior prezzo per il Comune.

" Consigliere Signor Fumasoni Valerio afferma che forse i professionisti non sanno come
devono fare per essere invitati.

Il Sindaco risponde che si può prendere contatto con l'Ufficio Tecnico che darà tutte le
informazioni necessarie mentre se vi è qualche dubbio circa la correttezza dell'operato ci
si può rivolgere alla Procura.

Non essendovi ulteriori interventi, il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 24,15 circa.



Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Vallellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina
Dott. Pier Luigi Bougiolatti

Interrogazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.

Oggetto: affidamento mediante "gare ufficiose" di incarichi professionali.
Il consigliere comunale Valerio Fumasoni, componente del gruppo Berbenno Cambia Insieme,

PREMESSO
che dalla "Relazione sul programma delle opere pubbliche anno 2011":

o al punto l "Marciapiede Via Pradelli a San Pietro" - importo lavori € 150.000;
o al punto 3 "Miglioramento viabilità strada Regoledo-Monastero loc. Zoca-Croce" 

importo lavori € 99.000;
o al punto 15 "Interventi di somma urgenza sul territorio comunale di Berbenno di

Valtellina (smottamento in Valdorta-Pedemonte) - importo lavori € 75.000;
la progettazione e direzione lavori risulta affidata mediante "gara ufficiosa" ai seguenti
professionisti, rispettivamente:

o Arch. Gianoncelli, Geom, Schivalotti per il punto l;
o Ing. Del Dosso Gabriele e Geom. Tommaso Morelli per i punti 3 e 15;

che la situazione di crisi colpisce in maniera indiscriminata le attività professionali sul
territorio;

RITENUTO
necessario chiarire l'affidamento mediante "gara ufficiosa"

CHIEDE
1. che il Sig. Sindaco relazioni circa le modalità di affidamento mediante tale procedura:

o esplicando la normativa che permette di avvalersi della "gara ufficiosa";
o spiegando come tale gara venga effettuata e chi sia il responsabile del procedimento;
o spiegando se tale scelta sia legata da carattere d'urgenza o meno, in relazione in

particolare ai 3 incarichi di cui alla premessa;
o spiegando quale sia il meccanismo per la scelta degli "invitati" alla gara ufficiosa;
o spiegando quale carattere di pubblicità debba avere la gara ufficiosa;
o indicando se e con quale frequenza l'Amministrazione si sia attivata per l'eventuale

aggiomamento dell 'elenco professionisti;
o spiegando se venga applicato un equilibrato meccanismo di rotazione degli incarichi.

Berbenno di Valtellina, 04 Ottobre 2011 Ing. Valerio Fumasoni

Gruppo di Minoranza nel Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellina
"BERBENNO CAMBIA INSIEME"
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AI sindaco del Comune

di Berbenno

Sig. Pierluigi Bongiolatti

Oggetto: Interpellan.a al sensi dell'art, 29 del regolamento per II funzionamento del consiglio comunale.
Nuova Circonvallazione a Berbenno.

La sottoscritta Silvia Bertini, consigliere del gruppo Berbenno Cambia Insieme;

Vista la convocazione del consiglio comunale del prossimo 6 ottobre p.v.

Premesso che:

in data 18 gennaio 2010 il gruppo di minoranza 8erbenno Cambia Insieme presentava una proposta
di emendamento al bilancio intesa a richiedere, tra le altre cose, di rinviare la malinazlone
dell'intervento "Nuova circonvallazione a Berbenno" e di anticipare invece interventi ritenuti
prioritar! come la realizzazione di nuovi marciapiedi aSan Pietro, Berbenno centro ePedemonte e
la realizzazione di parcheggi;

Considerato che l'emendamento in questione venne respinto da tutta la maggioranza con le seguenti

motivazioni, espresse dal Sindaco, in merito all'Importanza della reallzzanda circonvallazione:

nel nostro programmo elettorale abbiamo detto che avremmo fatto scelte di natura strategico per
realizzare 1/ sistemo Berbenno, e lo circonvol/ozione ~ una di queste;

è un'opero di importanza strateg.ica efondamentale dell'attuale amministrazione;

lo circonvallazione è frutto di uno progrommozione dI ,,;ioncio profondamente discusso all'interno

dell'amministrazione, frutto di scelte condiVise;

Considerato che nella documentazione consegnata per il consiglio comunale del6 ottobre 201" l'opera in
oggetto è "sparita" dagli atti di bilancio e dall'elenco programmi dell'amministrazione e da nessuna parte
viene data spiegazione di questo fatto;

Considerato altresl che, adistanza di quasi 2 anni dall'emendamento In questione, vengono recepite alcune

proposte in esso contenuti come quella della realilZazione di marciapiedi nella frazione di S. Pietro;

CHIEDE

Che In sede di Consiglio Comunale vengano esplicitate le motivazioni della cancellazione dell'intervento In

oggetto dagli alli di bilancio edal programma dell'amministrazione.

8erbenno, 4ottobre 2011



.'COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Berbelmo, Il 05.10.2011

oggetto: interrogazione Consigliere di minoranza nel Consiglio Comunale Ing. Valerio Fumasoni:
affidamento mediante "gare ufficiose" di incarichi professionali.

Al Sindaco
SEDE

Con riferimento all'interrogazione consiliare di cui all'oggetto si comunica quanto segue:

Gli appalti dei sel'Vizi di competenza dell 'ufficio tecnico comunale ivi compresi gli incarichi
professionali, sono affidati ai sensi del Codice dei Contratti di cui al D.lgs 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni nonchè di quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice dei Contratti pubblici di cui al DPR 20712010.

Per qtlanto riguarda il sistema di affidamento relativo agli incarichi di cui all'interpellanza si
rimanda alla letlttra delle Determinazioni del Responsabile del Servizio opere pubbliche n.138
dell'08.07.2011, n.140 e n.141 del 14.07.2011, n.148 e n.149 del 04.08.2011, e dei relativi avvisi di
aggiudicazione del 04.08.2011 pubblicati nell'albo pretorio comunale online e sul profilo
committente.

Inoltre si fa presente che tutti gli altri atti e documentazione relativa all'affidamento degli
incarichi di cui all' interpellanza sono a disposizione presso l'ufficio tecnico comunale per presa
visione nel rispetto deJla normativa sull'accesso agli atti nonché dell'att.13 del D.lgs 163/2006 e
snli.

ILRESP~ADILEDEL SERVIZIO OO.PP
geo 'm'enzi Reginetto
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