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COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

 
N°  34  registro delibere 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Presa d’atto accordo di programma tra i Comuni e la 
Comunità Montana della Valchiavenna per la gestione associata della 
rete sentieristica di Valle. 
 
L’anno DuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordici  addì VentiVentiVentiVentiseiseiseisei del mese di SettembreSettembreSettembreSettembre alle ore 

21.00  nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaca       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedericoPaggi FedericoPaggi FedericoPaggi Federico Consigliere       3  

De Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PRotticci PRotticci PRotticci Paoloaoloaoloaolo Consigliere       9  

Levi GiuseppeLevi GiuseppeLevi GiuseppeLevi Giuseppe Consigliere     10  

Gadola WilliamGadola WilliamGadola WilliamGadola William Consigliere     11  
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La dott.ssa Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaca assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata al punto 6 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Dopo l’introduzione della Sindaca, prende la parola il consigliere Rotticci Paolo il quale chiede 
sul criterio usato per l’individuazione dei sentieri; 
Il consigliere Codazzi Luigi risponde che è stata fatta in base alla situazione contingente degli 
stessi ed alla possibilità effettiva di interventi. 
 
Premesso che l’accordo di programma sulla gestione della rete sentieristica di Valle per il triennio 
2011/2013 è scaduto; 
 
che è stato siglato il nuovo accordo fra il Presidente della Comunità Montana  ed i Sindaci dei 
Comuni della Valchiavenna; 
 
Rilevato che le Comunità Montane, ai sensi del D. L.gs n° 267/2000 sono “unioni di Comuni, enti 
locali costituiti fra Comuni montani…. per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di 
funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”; 
 
Che l’art.11 della Legge n° 97/94 dispone che “i Comuni montani possono delegare alle Comunità 
Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi”; 
 
Ritenuta la propria competenza, in quanto tale accordo di programma, che, di per sé non è soggetto 
a ratifica da parte del consiglio (art. 34 T.U.E.L.), prevede, a carico di questo Comune, un impegno 
di spesa pluriennale, avendo lo stesso validità triennale, ai sensi dell’art. 42, secondo comma lettera 
i) del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;  
 
Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra e di assumere i conseguenti impegni di spesa sul 
bilancio pluriennale; 
 
Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei  responsabili dell’ Area Tecnica 
e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000  
 
Con voti 11 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dagli 11 
consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 
1) Di prendere atto  del nuovo accordo di programma per la gestione associata della 
rete sentieristica di Valle per il triennio 2014/2016; 
 
2) Di impegnare, quindi,  la spesa di € 6.479,00 sull’ intervento 1.09.01.05 del 
bilancio annuale e pluriennale  e introitare il contributo all’apposita risorsa dei 
medesimi bilanci ( 2.05.0440) 
 
3) Di trasmettere copia della presente, ad intervenuta esecutività alla Comunità 
Montana della Valchiavenna. 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 34 in data  26.9.2014 

 

 
 

OGGETTO :   Presa d’atto accordo di programma tra i Comuni e la Comunità 
Montana della Valchiavenna per la gestione associata della rete sentieristica di 
Valle. 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   26.9.2014  
  
 

                                                                        Il responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                     F.to   Cipriani Aldo 

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 

� Si attesta che la spesa di € 6.479,00 viene impegnata sull’ intervento 

1.09.01.05 del bilancio triennale 2014/2016  

 
Mese lì  26.9.2014 
     

                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                           F.to    Gadola Sonia 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Codazzi Luigi                                                                          F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal          04/10/2014           
 
Mese, lì         04/10/2014                                                                      
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   04/10/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 
legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 

  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
  
  
 


