
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNON. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 22 Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO E LINEE GUIDA - DETERMINAZIONI 
IN MERITO AD INTERVENTI DI PULIZIA STRADE E SENTIERI DI 
MONTAGNA. 

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di marzo alle ore 10:00 nella sede 
Comunale. 

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

RISULTANO: 

Preso 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 (mt. 97 T.U. 
267/2000). 

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell'adunanza dichiara apelta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Berbenno di Valtellina, ai sensi dell'alt. 2, comma 2 dello Statuto comunale 
"persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti gli Enti Pubblici e le Associazioni ispirando le 
proprie azioni ai seguenti criteri principali: .. omissis .. la promozione della funzione sociale dell' iniziative 
economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di 
cooperazione, individuando e sostenendo per mezzo della programmazione, le iniziative di natura economica 
nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della forestazione, 
dell'agriturismo, del turismo, idonee alla valorizzazione di tutte le risorse locali nel quadro di una economia 
montana integrata"; 

Visto inoltre l'ali. 56, commi l e 4 dello Statuto comunale che recitano: "Il Comune valorizza le autonome 
forme associative e di cooperazione dei cittadini. Alle Associazioni ed agli organismi di pal1ecipazione, 
possono essere erogate fOlme di incentivazione con apporti di natura economica"; 

Vista la Legge 07/0811990, n. 241, avente ad oggetto "Nuove nonne in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in pal1icolare l'art. 12 in materia di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi; 

Visto il regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità da seguire per la 
concessione di contributi e sovvenzioni (ai sensi dell'art.l2 della legge n.241/1990) approvato con delibera 
C.C. n. 3 del 25.01.1991, esecutiva ai sensi di legge; 

Ricordato che con il Regolamento sopra citato è stato disciplinato il procedimento per concessione di 
contributi economici alle Associazioni locali; 

Visto in pal1icolare l'articolo l del predetto regolamento, che prevede i seguenti settori di intervento: 
a) a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di 

promozione dell'occupazione locale; 
b) a favore di soggetti in stato di bisogno; 

Richiamata altresÌ la propria precedente deliberazione n. 61 del 22.05.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto l'ali. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010 che vieta agli enti 
locali di effettuare spese di sponsorizzazione con decorrenza dal 20 II mentre riduce la possibilità di 
sostenere spese per mostre, convegni, rappresentanza; 

Ricordato che la COlte dei Conti della Lombardia, con il citato parere espresso con delibera n. 1075/2010: 
• ha considerato legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da palte del 

beneficiario di un'attività propria del Comune, resa in forma sussidiaria orizzontale ex at1. 118 della 
Costituzione, purché l'attività rientri tra quelle che il Comune avrebbe dOVllto porre in essere per suo 
conto, rappresentando quindi una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una 
forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione; 

• ha stabilito l'obbligo di palesare in modo non equivoco nella motivazione del provvedimento detto 
profilo teleologico, evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a 
sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio; 

Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali, 
occorre, in primo luogo, fare riferimento alle seguenti fonti del diritto: 

a) Costituzione della Repubblica, come rivista ed aggiornata con L. n.31200 I, ed in pal1icolare agli 
at1icoli 114 e 118 della predetta Costituzione ( ali. 114: "I Comuni ... sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"; ali. 118 "Le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. 1 Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di 



funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze;) 

b) Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) art. 13: "Spettano al 
comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito 
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; 

c) L. n. 59/1997, art. l attribuisce agli enti locali i compiti amministrativi relativi alla cura degli 
interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità"; 

Dato atto che tali norme non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le competenze dei 
Comuni, e che peltanto occorre fare riferimento: 

al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono 
di norma attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini; 
alle previsioni dello Statuto comunale; 
al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni; 
all'evoluzione dell'assetto sociale, economico ed istituzionale che estende ed adegua le funzioni proprie dei 
Comuni; 

Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia, nel 
caso in esame, in quanto oltre a quanto sopra motivato: 
1'31t. 60 del D.P.R. n. 616/1977 attribuisce ai Comuni, ai sensi dell'alt. 118, primo comma della 
Costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e gestione di servizi 
complementari alle attività turistiche, comprendendovi quindi gli interventi e le manifestazioni organizzate 
dai Comuni per la promozione delle attività ricreative, quali quelle considerate; 

Ritenuto che le linee guida debbano essere applicate a tutte le procedure di concessione di contributi, 
sovvenzioni etc. presentate dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, come conveJtito dalla L. n. 
12212010 e fino all'approvazione del nuovo regolamento; 

Dato atto inoltre che si rende necessario provvedere con urgenza alla pulizia delle strade e dei sentieri 
comunali al servizio dei maggenghi, al fine di renderli agevolmente accessibili e tutelare la sicurezza del 
transito sia pedonale che veicolare per la stagione estiva 2012; 

Dato atto che ormai da alcuni anni (2009-2012) gli interventi anzidetti venivano svolti dalle locali 
Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, favorendo cosi momenti di aggregazione della 
collettività nell'intento di sviluppare la cultura del rispetto, della tutela e della manutenzione del territorio 
comunale, e quindi senso di appmtenenza; 

Atteso inoltre che tale modalità ha consentito all'Ente di ottenere economie di spesa rispetto ai costi che 
avrebbe dovuto sostenere avvalendosi di ditte esterne; 
Accertato infatti che il costo sostenuto negli anni precedenti, avvalendosi della cooperazione delle 
Associazioni locali risulta di € 11.500,00, mentre il costo previsto dall'Ufficio Tecnico nell'ipotesi in cui si 
opti per l'affidamento ad una o più ditte esterne è di €. 22.000,00, come risulta da un'indagine di mercato 
effettuata dal medesimo ufficio; 

Ravvisata peltanto l'oppOl1unità di continuare nell'espletamento del selVlZIO in oggetto mediante 
l'affidamento alle Associazioni operanti sul territorio senza scopo di lucro che hanno dato la propria 
disponibilità, dietro erogazione di un contributo economico che sarà come di consueto calcolato dall'Ufficio 
Tecnico Comunale sulla base dei chilometri di strade e/o sentieri puliti; 

Visto il capitolato speciale per l'esecuzione di tale servizio di pulizia predisposto dall'Ufficio Tecnico 
Comunale; 

Accerta to infine che per lo svolgimento di tali intelventi questo Ente non dispone di personale in numero 
sufficiente per svolgere in economia diretta la pulizia di tutte le strade e sentieri di montagna; 



Preso atto che, come si rileva da varie pronunce della Corte dei Conti, l'elemento che distingue le 
contribuzioni ancora ammesse, dalle spese di sponsorizzazione vietate a partire dal I gennaio 2012, a tutte le 
amministrazioni pubbliche, è lo svolgimento da pal1e di soggetti privati di un'attività propria del Comune, 
che rientra nelle competenze dell'ente pubblico; sono da ritenersi pel1anto consentite le iniziative organizzate 
dalle amministrazioni pubbliche, sia direttamente che indirettamente, purché realizzate per il tramite di 
soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio; (C0l1e dei 
Conti Regione Puglia n. 163/20 lO) 

Ritenuto infine che lo svolgimento degli interventi di pulizia di strade e sentieri di montagna rientra tra i 
compiti del Comune, da svolgere nell'interesse della collettività anche sulla sC0l1a dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione e che rappresenti una modalità altel'llativa ed 
economicamente più conveniente per il Comune stesso di erogare un servizio pubblico; 

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi: 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le linee guida per gli uffici comunali per procedere, secondo gli intendimenti di 
questa Giunta, all'erogazione dei contributi ammissibili relativi all'anno 2014, richiamate in premessa 
narrativa e che si intendono integralmente rip0l1ate. 

2. DI APPROVARE l'allegato capitolato speciale per l'esecuzione del servizio di pulizia sentieri e strade 
comunali di Berbenno di Valtellina predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale. 

3. DI ASSEGNARE il servizio di pulizia in oggetto come sotto specificato: 

ASSOCIAZIONE STRADA ASSEGNATA CONTRIBUTO 
massimo 

Mato Grosso Monastero· Prati di Gaggio 
Liscione - Ciaz de See incrocio Monastero € 3.250,00 

Gruppo Alpini Dorsale Polaggia - Gaggio di Polaggia - Paiosa-
Prato Isio € 8.250,00 
Dorsale Regoledo-Palferi - Prato Maslino 
COl'llelli - Campisc - Preda - Prà Misciolt 

4. DI DARE atto che la Giunta Comunale si impegna a stanziare nel bilancio di previsione 2014 in corso di 
stesura, la somma di € 11.500,00 complessivi per dare concreta attuazione alla presente nei limiti e 
compatibilmente con il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità intel'llo. 

5. DI DEMANDARE all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio manutenzioni, l'onere di adottare gli atti 
necessari e conseguenti al presente ivi compresa l'assunzione di impegno di spesa, e all'Ufficio 
Ragioneria di provvedere alla liquidazione del contributo, secondo gli importi che saranno indicati 
dall'Ufficio Tecnico anzidetto, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione del servizio. 

6. DI DICffiARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'm1. 
134,4 comma del D.Lgs. n. 267/2000, previa votazione unanime favorevole. 


