
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE IMPEGNO N. __ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 24 Reg. Delib. 

OGGETTO: PROGETTO CONCORDATO SULLA FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA. 
ATTO DI INDIRIZZO NOMINA TECNICO DI FIDUCIA EDLLA 
PROPRIETA' PER LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE ANNO 2014. 

L'anno duemila quattordici 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 (att. 97 T.U. 
26712000). 

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 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 80 in data 13.07.2010 di adesione al progetto 
concordato sulla filiera-bosco-energia promosso dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

RICHIAMATA la nota n.930 del 10.02.2014 pervenuta in data 11.02.2014 al n. 1009 di Prot. con 
cui la Comunità Montana Valtellina di Sondrio comunica l'assegnazione di una somma di €. 6.124,00 sul 
"Progetto concordato sulla filiera bosco-legno-energia-Tecnico di fiducia della proprietà per le utilizzazioni 
boschive", ai sensi del piano di riparto dei fondi integrativi di cui alla Deliberazione della Giunta Esecutiva 
n. 172 del 02.12.2009; 

CONSIDERATO che, al fine dell'accettazione del contributo, il Comune dovrà nominare il 
tecnico di fiducia e inviare entro il 30.05.2014 alla Comunità Montana Valtellina una relazione tecnica o 
progetti di massima di interventi sui bandi in apeltura relativi alle misure forestali aI1.25-26 L.R. 31/2008 e 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla nomina di un tecnico di fiducia per la 
redazione dellale relazioneli di massima e progetti di massima in cui siano definiti gli interventi di cui 
sopra; 

CIO' PREMESSO; 

CON VOTI unanimi favorevoli: 

DE LIBERA 

1. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni per incaricare un 
professionista qualificato per la redazione di relazioneli di massima elo progetto di massima in cui sia 
definito l'intervento o gli interventi in programma. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000. 


