
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
COPIA         IMPEGNO N. ______ 
           
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  33   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTI 

URGENTI DI RIPULITURA BOSCHIVA DA SCHIANTI E CEPPAIE 
INCOMBENTI SU STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE IN LOC. PRA’ 
BALZARRO E GAGGIO DI POLAGGIA – TAGLIO PIANTE 
PERICOLANTI SUL TRATTO DI STRADA TRA LOC. FOPPA E 
CAMPISC.- 

 
 
L’anno duemilanove addì venti del mese di ottobre 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 PIER LUIGI                 SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si   
MANNI VALTER                                     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. BONGIOLATTI 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 
 

 
ACCERTATO che nel piano triennale delle opere pubbliche 2009/2011, aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.09.2009, sono previsti i lavori di ripulitura boschiva da 
schianti e ceppaie incombenti su strutture pubbliche e private in loc. Prà Balzarro e Gaggio di Polaggia e 
taglio piante pericolanti sul tratto di strada tra loc. Foppa e Campisc; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 111 del 04.09.2009 con cui il Responsabile del Servizio Opere 

Pubbliche e Manutenzioni ha incaricato il Dott. Agronomo Sergio Fumasoni della martellata realtiva agli 
interventi di ripulitura boschiva da schianti e ceppaie pericolanti a tutela della pubblica e privata incolumità 
in loc. Prà Balzarro e Gaggio di Polaggia e taglio piante pericolanti sul tratto di strada tra loc. Foppa e 
Campisc ed ha approvato il relativo disciplinare d’incarico; 

 
VISTO il progetto definitivo dell’intervento in oggetto redatto in data ottobre 2009 dal 

professionista incaricato nell’importo complessivo di € 12.025,00.= e composto dai sotto elencati elaborati 
tecnici fascicolati: 
 
- Allegato 1:  Relazione tecnica e quadro economico 
  Piedilista di martellata 
  Documentazione fotografica 
  Corografia 1:10000 
  Carta Catastale 1:10000 
  
- Allegato 2 Computo metrico-elenco prezzi 
  Stima dei lavori 
  Stima incidenza sicurezza 

 Stima incidenza manodopera 
 Cronoprogramma 

 
- Allegato 3: Capitolato speciale d’appalto 
 
 DATO ATTO che il quadro economico è il seguente: 
 
IMPORTO NETTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA €                   8.054,21 
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €                      297,77 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €                   8.351,98 
  
SOMME A DISPOSIZIONE  
Spese tecniche comprensive di Cassa e IVA €                   2.000,00 
IVA su lavori €                   1.670,40 
Arrotondamento €                          2,62 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €                   3.673,02 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €                 12.025,00 
 
 DATO ATTO che alcune lavorazioni previste in progetto trovano compensazione all’interno dello 
stesso dalla vendita alla Ditta esecutrice del legname da opera; 
 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche: 
 in ordine alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 30 – comma 6 - della L. 109/94 e 

successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99; 
 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000; 



 
 
 
 CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ripulitura boschiva da schianti e ceppaie 

incombenti su strutture pubbliche e private in loc. Prà Balzarro e Gaggio di Polaggia e taglio piante 
pericolanti sul tratto di strada tra loc. Foppa e Campisc nell’importo complessivo di € 12.025,00.=, 
redatto dal professionista Dott. Agronomo Sergio Fumasoni in data in data ottobre 2009 e composto 
dagli elaborati in premessa elencati, il cui quadro economico è descritto in premessa. 

 
2. DI STABILIRE sin d’ora che la vendita del legname da opera verrà fatta alla Ditta esecutrice dei lavori 

a compensazione di alcune lavorazioni previste in progetto. 
 
3. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con fondi propri di bilancio e che la somma di € 12.025,00.= è 

imputata all’intervento 2.11.07.01 (cap. 12401), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio 
finanziario. 

 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni ulteriore atto necessario 

all’esecuzione della presente deliberazione. 
 
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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