
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.   69  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOTTOSEZIONE CAI 

DI BERBENNO.  
 
L’anno duemiladieci addì  venticinque del mese di  maggio 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 
 

VISTA la richiesta a firma del Presidente della Sottosezione CAI pervenuta al protocollo n. 
2923 in data 15.05.2010 intesa ad ottenere un contributo economico a fronte di pulizia e 
tabellazione  sentieri e relativa segnaletica;  
 
 ESAMINATA  la proposta della scrivente associazione che specifica la volontà  di 
continuare, come gli anni precedenti, sulla linea del mantenimento dei sentieri e anche della 
valorizzazione e pubblicizzazione e, più precisamente verranno effettuati i lavori di : 
 

- pulizia del sentiero che dall’abitato di Berbenno sale fino ai  Prati di Gaggio di Polaggia; 
- Segnatura e controllo strato pedonale del Sentiero  Italia e lavori di riprofilatura dell’ultimo 

tratto del sentiero che conduce al Passo di Caldenno; 
- Pulizia del sentieri che dall’alpeggio Vignone porta a San Quirico; 
- Realizzazione di una mappa  plastificata con indicati i sentieri più significativi della zona da 

posizionarsi  in località Prato Maslino e Prato Isio; 
- Realizzazione dell’adeguata segnaletica di colore rosso e bianco dei nuovi sentieri e 

ripristino/mantenimento di quella esistente; 
- Rilievo e tracciatura tramite strumento GPS dei sentieri presenti nel territorio di pertinenza 

della Sottosezione CAI di Berbenno di Valtellina. 
 

RAVVISATA l’opportunità di riconoscere  un contributo economico straordinario di  € 
2.700,00 quale compenso  per i lavori sopra elencati, come da preventivo allegato alla richiesta. 
 
 ACQUISITI i pareri, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000; 
 
 CON voti unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI RICONOSCERE, per le ragioni di cui in premessa, alla sottosezione CAI di Berbenno 
di Valtellina  un contributo economico straordinario di € 2.700,00 . 

 
2. DI IMPUTARE l’onere complessivo di € 2.700,00 al cap.(6568) int.  1 06 03 05, gestione 

competenza del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 

3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario all’erogazione del contributo 
sopra specificato sulla base dell’attestazione dell’avvenuta esecuzione del servizio da parte 
dell’’Ufficio Tecnico Comunale. 
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