
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE D E Ll'l.A ,GIUNTA COMUNALE 

N. 19 del reg. Delib. 

Oggetto: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE "CIRCONVALLAZIONE DEL 
CENTRO", SECONDO LOTTO - AUTORIZZAZIONE STIPULA FIDEJUSSIONE 
BANCARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. 

L'anno duemilatredici, addì undici, del mese di marzo, alle ore 18 e minuti 30, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTACOMUNALE 

Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 87 del 17.12.2012, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di realizzazione strada Comunale 
Circonvallazione del Centro, secondo lotto"; 

Considerato che nel progetto è prevista, tra l'altro, la realizzazione di n. 2 nuovi innesti, uno 
lungo la strada provinciale n. 32 di Castione (in Via Vanoni), e uno lungo la lungo la strada 
provinciale n. 14 Panoramica del Terziere di Mezzo (in Via Margella in prossimità dell'intersezione 
con la Via Bettoli), e che pertanto con nota in data 29.07.2011 prot. 4319NI.5, l'Amministrazione 
Comunale ha richiesto alla Provincia di Sondrio, Settore infrastrutture e lavori pubblici - Servizio 
viabilità, il nulla osta all'esecuzione dei lavori; 

Vista la nota della Provincia di Sondrio, Settore infrastrutture, lavori pubblici e 
pianificazione territoriale - Servizio viabilità, in data 29.01.2013 n. Rif N. 415N1.5, pervenuta in 
data 30.01.2013 ns prot. 542 con la quale si richiede il versamento di una cauzione provvisoria, 
anche in forma fidejussoria, a garanzia della regolare esecuzione delle opere di cui sopra; 

Ritenuto di poter chiedere al Tesoriere Comunale Banca Credito Valtellinese di Sondrio una 
garanzia fidejussoria di € 5.000,00 da presentare alla Provincia di Sondrio come cauzione 
provvisoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di n. 2 nuovi 
innesti, uno lungo la strada provinciale n. 32 di Castione (in Via Vanoni), e uno lungo la lungo la 
strada provinciale n. 14 Panoramica del Terziere di Mezzo (in Via Margella in prossimità 
dell'intersezione con la Via Bettoli); 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti, 

DELIBERA 

l) Di richiedere al Tesoriere Comunale una fidejussione di € 5.000,00 da presentare alla 
Provincia di Sondrio, Settore infrastrutture, lavori pubblici e pianificazione territoriale - Servizio 
viabilità, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di n. 2 nuovi 
innesti, uno lungo la strada provinciale n. 32 di Castione (in Via Vanoni), e uno lungo la lungo la 
strada provinciale n. 14 Panoramica del Terziere di Mezzo (in Via Margella in prossimità 
dell'intersezione con la Via Betto1i). 

2) Di autorizzare, pertanto, lo stesso Tesoriere alle-conseguenti operazioni tecnico-contabili 
da adottarsi al fine di garantire quanto in premessa. 

3) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di succeSSlVa 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08,2000, n. 267. 



j 

IL Sf.J{.~ ET~. foe6iMUNALE 
(OO.fi.Sy A CERRI) 

I 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ..... .1. ......... al .... ..lU. . .......... . 

Dalla Residenza municipale, addì .... '2.1. 
IL SE~IO"gaMUNALE 

( D ~ I ,~?pERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
27 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 
i2.7 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL RI COMUNALE " ~.--
~ARI CERRI) 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. n. 

19 del 11.03.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: LAVORI DI REAUizAZIONE STRADA COMUNALE "CIRCONVALLAZIONE DEL CENTRO" SECONDO 
LOTTO - AUTORIZZAZIONE STIPULA flDEJUSSIONE BANCARIA A fAVORE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ............................... . 

Lì. 11.03.2013 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlascini 

$ 
D 

Il Responsabile del servizio Tecnico 
Mario Barlascini 


