
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
ORIGINALE          IMPEGNO N. 489/2010 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 153  Reg. Delib. 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI  
                      CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITA’ CORNELLI-VAL  
                      FONTANIN.- 
 
 
L’anno duemiladieci addì trenta del mese di novembre 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  
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: 
- la determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni n. 119 del 29.06.2010 

con la quale è stato conferito incarico professionale all’Ing. Alberto Bordoni, al Geom. Giuseppe 
Bianchini e al Dott. Geologo Maurizio Azzola per la progettazione, coordinamneto sicurezza, direzione 
lavori, contabilità, collaudo e relazione geologica relativamente all’intervento di ripristino strade agro 
forestali versanti Polaggia, Regoledo, Monastero a seguito degli eventi alluvionali dal 15 maggio al 17 
giugno 2008 e dal 12 al 14 luglio 2008; 

- la propria deliberazione n. 84 del 27.07.2010 di approvazione del progetto preliminare lavori di ripristino 
strade agro-forestali versante Polaggia, Regoledo, Monastero in seguito agli eventi calamitosi da maggio 
a luglio 2008; 

 
VISTO il progetto preliminare stralcio dei lavori di consolidamento versante in località Cornelli-Val 

Fontanin richiesto dall’Amministrazione Comunale agli stessi professionisti incaricati, portante la data 
agosto 2010 e composto dai seguenti elaborati tecnici: 
 
Tavola 1 – Relazione  
Tavola 2 – Corografia - Localizzazione intervento 
Tavola 3 – Planimetria – Particolari costruttivi 
Tavola 4 – Documentazione fotografica 
Tavola 5 – Stima sommaria dei costi – Quadro economico 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 23.09.2010 di approvazione della 3^ 
variazione agli stanziamenti di competenza, bilancio di previsione 2010, pluriennale e relazione revisionale e 
programmatica – aggiornamento programma triennale OO.PP. 2010/2012 ed elenco annuale 2010, in cui 
figurano i lavori di cui all’oggetto; 
 
 RICHIAMATA la nota in data 28.10.2010 pervenuta al prot. n. 6211 del 02.11.2010 con cui la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio cofinanzia l’intervento di cui sopra; 
 
 DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

 
a) Importo esecuzione delle lavorazioni  
Totale lavori  
a1) Importo lavori a base d’asta €            28.130,00 
a2) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza €                 870,00 
Sommano €             29.000,00 
b) Somme a disposizione per:  
b1) IVA su lavori 20% €               5.800,00 
b2) Spese tecniche e collaudo €               4.800,00 
b3) Quota RUP 0,5% €                  145,00 
b4) Imprevisti/Arrotondamenti €                  255,00 
Sommano €              11.000,00 
TOTALE €              40.000,00 
 
  
 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 stralcio dei lavori di consolidamento versante in località 

Cornelli-Val Fontanin, redatto dall’Ing. Alberto Bordoni, dal Geom. Giuseppe Bianchini e dal Dott. 
Geologo Maurizio Azzola, portante la data agosto 2010 nell’importo complessivo di € 40.000,00.=, 
costituito dagli atti ed elaborati elencati in premessa, il cui quadro economico è descritto in premessa. 

 
2. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata per € 30.000,00.= con contributo concesso dalla Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio e per € 10.000,00.= con fondi propri comunali e la somma complessiva di 
€ 40.000,00.= è imputata all’intervento 2.11.07.01 (cap. 11983), gestione competenza, del bilancio del 
corrente esercizio finanziario. 

 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni per il prosieguo 

dell’iter della pratica. 
 
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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