
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
ORIGINALE          IMPEGNO N. ________ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  121   Reg. Delib. 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO E  
                     COMPLETAMENTO DI ALCUNI TRATTI DI FOGNATURA ACQUE  
                      BIANCHE E NERE A BERBENNO E FRAZIONI.- 
 
 
L’anno duemiladieci addì dodici del mese di ottobre alle ore 11.00 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  
SALA ORAZIO                                        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 
 
 
 RICHIAMATE le deliberazioni della G.C.: 
- n. 3 del 18.01.2010 di approvazione relazione revisionale e programmatica, bilancio pluriennale 

2010/2012, bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 con allegato elenco triennale ed elenco 
annuale opere pubbliche, in cui sono previsti interventi di rifacimento e completamento alcuni tratti di 
fognature acque bianche e nere, nell’importo di € 200.000,00.=; 

- n. 25 del 23.02.2010 d’indirizzo per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del 
progetto degli interventi di rifacimento e completamento alcuni tratti di fognature acque bianche e nere; 

 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni n. 104 del  

09.06.2010 con cui è stato conferito all’Ing. Attilio Balitro e all’Arch. Roberto Rabbiosi con studio in 
Morbegno l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione 
degli interventi di rifacimento e completamento di alcuni tratti di fognatura acque bianche e nere a Berbenno 
e frazioni, nonché approvato il relativo disciplinare d’incarico; 
 
 VISTO il progetto preliminare portante la data settembre 2010  redatto dai professionisti incaricati 
nell’importo di € 890.000,00.= e composto dai seguenti elaborati tecnici: 
 
Tavola 1 – Relazione tecnica 
Tavola 2 – Planimetria interventi 
Tavola 3 – Computo metrico estimativo 
 

DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento è il seguente: 
 
Intervento A €        73.500,00 
Intervento B €      250.500,00 
Intervento C €        16.000,00 
Intervento D €        47.000,00  
Intervento E €        40.000,00 
Intervento F €        76.000,00 
Intervento G €        77.000,00 
Intervento H €        60.000,00 
Intervento K €        60.000,00 
IMPORTO INTERVENTI €    700.000,00 
Sicurezza 5% €        35.000,00  
IMPORTO LAVORI €    735.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
I.V.A. 10% €        73.500,00 
Spese tecniche + collaudi €        73.500,00 
Quota RUP €          2.000,00 
Spese per gara d’appalto €          6.000,00 
IMPORTO TOTALE €     890.000,00 
  
 ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il progetto preliminare degli interventi di rifacimento e completamento di alcuni tratti 

di fognatura acque bianche e nere a Berbenno e frazioni, redatto dall’Ing. Attilio Balitro  e dell’Arch. 



Roberto Rabbiosi con studio in Morbegno nell’importo complessivo di € 890.000,00.=, costituito dagli 
atti ed elaborati elencati in premessa, il cui quadro economico è descritto in premessa. 

 
2. DI DARE ATTO che l’opera sarà finanziata con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni l’estensione 

dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del 1° lotto, per un importo massimo di spesa di 
€ 300.000,00.=, indicando all’Ufficio medesimo che le priorità di intervento sono quelle relative ai 
seguenti interventi: K-A-F-H (parziale) e D (parziale). 

 
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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