
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ ORIGINALE          IMPEGNO N. ______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  16   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA MINORE 2009 – PIANO DI INTERVENTO 

ORDINARIO FONDI DI BILANCIO 2009 – RICHIESTA CONTRIBUTO.- 
 
 
L’anno duemilanove addì uno del mese di settembre alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIERLUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
BONGIOLATTI GIANCARLO              ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTO l’art. 3 lett. B della legge regionale n. 70 del 06.06.1980; 
 
 VISTA la circolare n. 16 del 23.07.2009 della Giunta Regionale, Direzione Generale 
Formazione e Lavoro;  
 
 DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende predisporre n. 3 richieste di 
contributo per l’edilizia scolastica minore e precisamente: 
 
1. Scuola primaria (scuola elementare) di Berbenno 
descrizione intervento         importo 
Sostituzione caldaia e conversione dell’alimentazione da gasolio a gas metano,  
di cui al progetto definitivo-esecutivo a firma del P.I. Cesare Giarba                  € 46.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione (spese tecniche, IVA)          € 14.280,00 
Totale interventi presso la scuola primaria (scuola elementare)           € 60.280,00 
 
2. Scuola dell’infanzia (scuola materna) di Polaggia 
descrizione intervento 
Sostituzione caldaia e conversione dell’alimentazione da gasolio a gas metano, 
di cui al progetto definitivo-esecutivo a firma del P.I. Cesare Giarba                  € 26.500,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione (spese tecniche, IVA)          €   8.220,00 
Totale interventi presso la scuola dell’infanzia (scuola materna)           € 34.720,00 
 
3. Scuola  dell’infanzia (scuola materna) di Polaggia: 
descrizione intervento         
Riadattamento locali ad uso scolastico, di cui alla relazione preventiva  
a firma del Geom. Roberto Del Dosso                   € 207.434,00 
Somme a disposizione  dell’Amministrazione (spese tecniche, IVA)               €   66.919,00    
Totale interventi presso Scuola dell’infanzia (scuola materna)          € 274.353,00   
di Polaggia                          
  
 DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 13 in data 11.08.2009 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo a firma del P.I. Cesare Giarba relativo agli interventi di cui alle 
richieste n. 1 e n. 2; 
    
 ATTESO che: 
- per gli edifici di cui sopra sono stati redatti i verbali di verifica di cui all’Intesa del 28 gennaio 

2009;  
- gli edifici sono di esclusiva proprietà del Comune di Berbenno di Valtellina; 
- sono destinati ad esclusivo uso scolastico; 
- la popolazione residente a Berbenno alla data del 31.12.2007 era di 4325; 
- la popolazione scolastica per gli edifici oggetto di richiesta di contributo nell’anno scolastico 

2009/2010 è la seguente: 
 
*Scuola primaria (scuola elementare) di Berbenno: alunni n. 176 suddivisi in n. 10 classi, di cui n. 2 
alunni provenienti dal Comune di Colorina, n. 2 provenienti dal Comune di Postalesio e n. 1 
proveniente dal Comune di Caltagirone 
*Scuola dell’infanzia (scuola materna) di Polaggia: alunni n. 54 suddivisi in 2 sezioni, di cui n. 16 
alunni provenienti dal Comune di Postalesio  



 
- gli edifici in oggetto non sono da comprendersi tra quelli per i quali sia prevista la chiusura delle 

attività didattiche nei successivi due anni; 
- il Comune di Berbenno di Valtellina farà fronte con fondi propri di bilancio per la parte di spesa 

eventualmente non coperta dal contributo regionale; 
- il Comune di Berbenno di Valtellina ha beneficiato con il Piano di riparto 2004, di un contributo 

previsto nel piano di intervento ordinario per opere di edilizia scolastica, per un edificio che non 
è più oggetto di richiesta (Scuola Media di Berbenno di Valtellina); 

 
VISTI i pareri favorevoli resi dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio di Ragioneria, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000; 
 
CON VOTI unanimi: 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE la relazione tecnica ed il preventivo di spesa aggiornato al luglio 2009, 

redatto dal professionista Geom. Del Dosso, relativi alle opere  di riadattamento della Scuola 
dell’Infanzia (scuola materna) di Polaggia, per un costo complessivo di € 274.353,00, al solo 
scopo di richiesta contributo. 

 
2. DI DARE ATTO che con deliberazione della G.C. n. 13 in data 11.08.2009 è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di conversione dell’alimentazione da 
gasolio a gas metano – Scuola Primaria di Berbenno e della Scuola dell’Infanzia di 
Polaggia, portante la data 06.08.2009, redatto dal professionista incaricato P.I. Cesare 
Giarba nell’importo complessivo di € 95.000,00.= (per i due interventi). 

 
3. DI RICHIEDERE alla Regione Lombardia che le opere delle tre richieste di contributo 

siano ammesse a finanziamento regionale, ai sensi della legge regionale n. 70/80. 
 
4. DI IMPEGNARSI a far fronte con fondi propri di bilancio per la parte di spesa 

eventualmente non coperta dal contributo regionale. 
 
5. DI DARE atto che gli edifici sono di proprietà comunale e che la destinazione degli stesso è 

ad esclusivo uso scolastico. 
 
IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 
267/2000. 
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