
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  132  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E RIPARTO SPESE PER 
REALIZZAZIONE ARRAMPICATA E CAMPO DA CALCETTO PRESSO LA 
PALESTRA COMUNALE.  
 
 
L’anno duemiladieci addì  ventisei 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  
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 
 

 Richiamato  l’accordo di programma tra i Comuni di: Berbenno di Valtellina, Colorina, 
Cedrasco e Fusine per la progettazione dei lavori di adattamento della Palestra annessa alla locale 
Scuola Media al gioco del calcetto a 5 e realizzazione di una struttura artificiale di arrampicata 
nonché creazione di un magazzino esterno per il ricovero delle attrezzature sportive; 
 
 Vista  la deliberazione della G.C. con la quale veniva approvato, in linea tecnica, un progetto 
per la realizzazione degli interventi descritti per un importo presunto di € 70.000,00 di cui € 
54.600,00 da finanziare con i fondi di cui alla L.R. n. 25/2007; 
 
 Accertato  che questo Comune non ha ottenuto il finanziamento regionale di cui sopra e che 
a seguito di successivi incontri con i Comuni comproprietari è stato concordato di provvedere alla 
realizzazione solo della struttura di arrampicata e del campo dal calcetto a 5 per un importo 
presunto di € 30.000,00 così come emerso da una analisi informale dei costi effettuata dalla Soc. 
MOVIDA s.s.d.a.r.l. aggiudicataria del servizio di gestione della Palestra in oggetto; 
 
 Richiamata   la deliberazione del C.C. n. 32 del 18.10.2010 di approvazione della 4^ 
variazione agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2010 con la quale è stato 
assunto apposito impegno di spesa di € 30.000,00 (int. 2040301) per la realizzazione degli 
interventi descritti presso la locale Palestra e nel contempo vengono previste in entrata le quote di 
competenza a carico dei Comuni di Colorina, Cedrasco e Fusine per € 11.670,00 (ris. 5033710) così 
come risultanti dal riparto spesa redatto dall’Ufficio Ragioneria e trasmesso (in uno con il 
preventivo di spesa di massima) via mail in data 05.10.2010 ai Comuni comproprietari; 
 
 Acquisiti  gli allegati pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con   voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE   il preventivo di spesa per la realizzazione della struttura artificiale di 
arrampicata e del campo da calcetto a 5 presso la Palestra annessa alla locale Scuola Media 
nell’importo di massima previsto di € 30.000,00 nonché il riparto spesa, redatto dall’Ufficio di 
Ragioneria, con  le quote a carico dei Comuni comproprietari, così come di seguito descritti: 
 
Preventivo di Spesa per Arrampicata e Calcetto 
Realizzazione struttura per arrampicata   € 12.234,00 +IVA 
 
Fornitura e posa protezioni sulle pareti   €   5.200,00 +IVA 
Protezione soffitto con reti     €   4.500,00 +IVA 
Fornitura e posa n. 2 porte da calcetto verniciate  €      760,00 +IVA 
 
Realizzazione e posa gabbie in ferro a protezione 
tabellone segnapunti      €      800,00 +IVA 
 

Totale spesa preventivata IVA inclusa  € 30.000,00  circa 
 
 
 



 
RIPARTO SPESE 

COMUNE DI: MILLESIMI IMPORTO 
BERBENNO 611 18.330,00 
COLORINA 219 6.570,00 
CEDRASCO 74 2.220,00 

FUSINE 96 2.880,00 
 
2) DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche l’onere di adottare tutti gli atti 
conseguenti al presente provvedimento intesi a definire la realizzazione degli interventi descritti. 
 
3) DI INVIARE  copia della presente ai Comuni di Colorina, Cedrasco e Fusine per l’assunzione a 
loro carico delle quote spesa previste. 
 
4) DI DICHIARARE  il presente atto, a seguito di successiva votazione unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lges. n. 267/2000. 
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