
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 68 del reg. Delib. 

l l 

Oggetto: 

PROGETTO Mi.Ra.Re. - MIGLIORAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA 
MATRICE AMBIENTALE A FAVORE DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA 
DI SONDRIO - RIAPPROVAZIONE ACCORDO D! PARTENARIATO. 

L'anno duemilatredici, addì quattro, del mese di novembre, alle ore .13 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: 

" 

[ Cognome e Nome [ Carica 

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

Totale 3 2 

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

Il Sig. MORELLA DARIO ,nella sua qualità di VICE-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 Deliberazione di Giunta Comunale n, 23 del 11.032013, esecutiva, veniva approvato lo 
schema di accordo di paltenariato tra Provincia di Sondrio, Comune di Sondrio, Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio, Ersaf, Comune di Ardenno, Comune di Morbegno e Comune di Castione 
Andevenno per la realizzazione del progetto "Mi-Ra-Re" - Miglioramento e rafforzatnento della 
matrice ambientale a favore della Rete Ecologica in provincia di Sondrio; 

, 
che con l ;atto suddetto l'Amministrazione si è impegnata a stanziare nel bilancio del corrente 
esercizio finanzial'io la somma necessal'Ìa per attuare il progetto "Mi-Ra-Re" di presunti €, 10-
15,000,00, demandando ai Responsabili di Area Finanziaria e Tecnica l'onere di adottare gli atti 
necessari al perfezionamento della presente; 

che con nota pervenuta in data 16.102013 al prot, n, 4699, l'Amministrazione Provinciale ha 
comunicato di avere apportato delle modifiche all'accordo di partenariato in questione, in, quanto 
ERSAF ha ritenuto opportuno precisal'e meglio le sue funzioni e attività, sia come partner di 
progetto sia come attuatore di alcune attività da svolgere su incarico e per conto degli altri partner, 
ed ha trasmesso l'accordo corretto; 

Di dare atto che l'accordo in questione non ha subito variazioni, non sono stati modificati gli 
impegni di spésa già assunti e peltanto non viene allegato alla presente deliberazione; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile 
del SerVizio Tecnico, ai sensi di quanto disposto dall'artA9 del D.Lgs. 18.8.2000 n267; 

Ali 'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

• Di approvare l'accordo di partenariato tra Provincia di Sondrio, Comune di Sondrio, 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Ersaf, Comune di Ardenno, Comune di Morbegno 
e Comune di Castione Andevenno per la realizzazione del progetto "Mi-Ra-Re" -
Miglioramento e rafforzatnento della matrice ambientale a favore della Rete Ecologica in 
provincia di Sondrio; così come modificato dall' Amministrazione Provinciale e trasmesso 
con nota pervenuta in data 16.10.2013 al prot n, 4699; 

• Di trasmettere copia della presente all'Amministrazione Provinciale di Sondrio; 
• Di comunical'e il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D .Lgs. n. 

267/2000; , 
• Di dichiarare il presente atto, con successiva unaninÌè votazione, innnediatatnente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lg,vo il, 267/2000, 



I P~SIDENTE 
O LARIO) 

/j1J.. - ~ ~ 

IL SE~AR~MUNALE 
(O ~-CERRI) 

t . 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
~a NOV. 2m3 !2 2 NOV. 2013 dal ..... " ... : ...................... al .................................. .. 

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 ..................... . 

~ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 O.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazioCle (art. 134 c. 3 O.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL SE~TA~MUNALE 
(O~~S~CERRI) 

.' 



Allegato alla 

deliberazione G.M. n. 

68 del 04.11.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

" 

Oggetto: PROGETTO Mi.Ra.Re. - MIGLIORAMENTO E RAffORZAMENTO DELLA MATRICE AMBieNTALE A fAVORE 

DEllA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA DI SONDRIO - RIAPPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO. 

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

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 0.lg5. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

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

U.04.11.2013 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario allo proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 0.lg5. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del Tecnico: Mario Barlasclni 

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

Il Responso ile deJ servizio tecnico 
no Barlascini 

lì, 04.11.2013 

I 


