
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 29 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO BOSCHIVO CONTRO DANNI BIOTICI SULLE PARTICELLE 5 E 
6 DEL PIANO DI ASSESTAMENTO 

L'anno cluemilatredici, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 45, 
nella Sede Comunale. 

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

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome [ Carica Pro As. 

FRAI SINDACO X 
W'RFI.ADARIO ASSESSOR X 

I 'AOI ( ~RE X 
GIANA A X 
TRABUCCHI LUCA ORE X 

Totale 4 1 

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 GIUNTA COMUNALE 

Premesso 

Che con Determina n. 280 del 31/12/2012, è stato conferito incarico al Dott. Pizzatti Casaccia 
Massimo, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori di "Miglioramento 
Boschivo contro danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P.A.F"; 

Che con nota in data 12.12.2012 prot. 8223, pervenuta il 12/12/2012 prot. 6066, la Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio ha comunicato l'assegnazione di un finanziamento di €. 22.540,00 
per l'esecuzione dei lavori di "Interventi forestali straordinari Azione 8B - Miglioramento Boschivo 
contro danoi biotici sulle particelle 5 e 6 del P.A.F.; 

Visto il progetto definitivo/esecutivo, presentato in data 23/04/2013 prot. 1987, dal Tecnico 
incaricato Dott. Pizzatti Casaccia Massimo, con studio in Poggiridenti Via Torricello n. 6, e ritenuto 
che lo stesso sia rispondente alle necessità di garantire la funzionalità dell' opera; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario 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 unauimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti, 

DELIBERA 

Di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di: "Miglioramento Boschivo contro 
danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P.A.F. ", presentato dal professionista incaricato Dott. 
Pizzatti Casaccia Massimo, con studio in Poggiridenti Via Torricello n. 6, in data 23/04/2013 al 
prot. 1987ed i relativi elaborati tecnici di seguito elencati: 

l. Relazione; 
2. Computo metrico; 
3. Quadro economico; 
4. Corografia scala l: 10000; 
5. Documentazione fotografica; 
6. Capitolato; 

Di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo suddetto prevede i seguenti costi: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A.COSTI: 
Importo Dei Lavori € 33.378,41 
Totale Costi Della Sicurezza € 1.390,77 
TOTALE DEI LAVORI € 34.769,18 

SOMME A DISPOSIONE : 
I.V.A. € 7.301,53 
Soese tecniche € 2.809,15 

TOTALE PROGETTO € 44.879,85 



B. RICAVI: 
Valore del Legname € 22.340,08 
Totale valore del Legname €.22.340,08 
A.-B. (Disavanzo €.22.539,77 

Di dare atto che l'intervento di cui sopra non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 
dell' Amministrazione Comunale, in quanto alla spesa di €. 44.879,85 si farà fronte per €. 22.540,00 
con il finanziamento assegnato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio ai sensi della L.R. n. 
31/2008 art. 25-26-40-55-56 Misure Forestali azione 8B e per la rimanenza pari a €. 22.340,08 con 
il valore del legname proveniente dall'utilizzazione boschiva; 

Di dare atto che le somme di cui sopra verranno introitate all'apposito capitolo del redigendo 
bilancio 2013; 

Di dare mar\.dato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione degli atti conseguenti; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esegnibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 
del T.U. n. 267/2000. 



IL PR DENTE 
( MASSI~ A . HETTI) 

~---_.~-

IL5,E6Jt!=T~OMUNALE 
( ~~&\K!NA CERRI) 

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

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

dal ..... ~.L ............... ' ...... al..... 2. . .............. . 

Dalla Residenza municipale, addì ·······L:;,········,L·SE~.· TARIÒ"C~UNALE 
~. o~ ( D~~S,À~ CERRI) 

~ 
0"t 

D • 

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

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

ATTESTA 

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

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

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

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL SEGR~~UNALE 
( DOTT. . CERRI) 



Allegato alla 
deliberazione di 
G.M. n. 29 del 
23.04.2013 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: MIGLIORAMENTO BOSCHIVO CONTRO DANNI BIOTICI SULLE PARTICELLE 5 E 6 DEL PIANO DI 
ASSESTAMENTO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ...................... ., ... o •• o •• o •••••••••••••••••••• o •• o •• o •• o •• o •• o •••••••••••••• ,_, •••••• o ••••••••••• o •••••••••• 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlascini 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

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

... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ............... ... .. ,\);iC4l\1" ........................................................................... . 
,,'.- <S ,. -

i,~: Il Responsabile del servizio Tecnico 
ario Barlasci 

Lì. 23.04.2013 

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

Responsabile del servizio Finanziario: Biella Rosetta 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Lì, 23.04.2013 

Il Respons~\i1e del ser iz o Finanziario 
\Biella Ros 
\:~Q.. , 

I 


