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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Approvazione protocollo d’intesa per la progettazione la 
realizzazione e la gestione intervento di potenziamento ed adeguamento 
rete idrica a servizio dell’alpe Calones – rifacimento e potenziamento 
sorgente e collettore del Faidal – formazione di rete e sistema anti 
incendio in località Calones, Pasina, Prato Morello. 
 
L’anno  Duemilatredici addì Quindici del mese di Ottobre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 MUNICIPALE 
 
 
Premesso che occorre realizzare gli interventi di miglioramento e razionalizzazione della rete 
dell’acquedotto consortile, come indicati in oggetto, in quanto tale acquedotto alimenta la rete presente 
sulla mezzacosta del territorio comunale, ed in parte anche l’abitato urbano; 
 
Che si è addivenuti alla formazione e sottoscrizione di un protocollo di intesa fra tutte le parti interessate 
 
Che occorre approvare tale documento ed impegnare la spesa a carico del Comune di Mese, che è di € 
20.000,00  
 
Vista  l’allegata bozza di protocollo d’intesa fra i soggetti coinvolti (CONSORZIO ALPI E 
BOSCHI DI SOMMAROVINA, COMUNITA’ MONTANA DELLA VALC HIAVENNA, 
COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO, COMUNE DI MESE, CONSORZIO FRAZIONALE DI 
ALBAREDA E CONSORZIO MADONNA DELLE GRAZIE) e ritenutala meritevole di 
approvazione, in quanto conforme alle esigenze del comune; 
 
Rilevato  in particolare, che:  

A) Oggetto del protocollo d’intesa è la progettazione, la realizzazione  e la gestione 
dell’intervento consistente nella opere di potenziamento ed adeguamento della rete idrica a 
servizio dell’alpe Calones, rifacimento e potenziamento sorgente e collettore del Faidal, 
formazione di rete e sistema antiincendio in località Calones – Pasina – Prato Morello, 
dell’importo complessivo di € 156.000,00 (centocinquantaseimila), nonché la tempistica di 
attuazione dell’intervento e le modalità di trasferimento dei fondi; 

B) Si individua il Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina, quale Ente Attuatore; 
C) Il riparto delle spese di finanziamento dell’intervento: 

COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA   €  90.000,00 
COMUNE DI MESE        €  20.000,00 
COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO     €  24.000,00 
CONSORZIO ALPI E BOSCHI DI SOMMAROVINA   €  12.000,00 
CONSORZIO MADONNA DELLE GRAZIE    €    5.000,00 
CONSORZIO FRAZIONALE DI ALBAREDA    €    5.000,00 
            ======== 
IMPORTO COMPLESSIVO       €           156.000,00 
    D) la previsione che la Manutenzione ordinaria delle opere verrà affidata, previa stipula di 
convenzione da stipularsi con questo Ente: 
 - Nuovo serbatoio di Calones e rete di distribuzione al Consorzio di Sommarovina 
 - Sorgente del Faidal – nuovo collettore   al Consorzio di Albareda; 
 
Ribadito che: 

• il Comune di Mese, in conformità alle previsioni del proprio Statuto,  intende perseguire le 
proprie finalità, avvalendosi della collaborazione di forme associative, favorendone la più 
ampia partecipazione delle scelte amministrative, riconoscendo e sostenendo le libere 
associazioni e il volontariato quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse 
della comunità locale; 

• le vigenti normative europee, statali e regionali promuovono la sussidiarietà verticale ed 
orizzontale, quale metodo per meglio utilizzare le risorse delle collettività locali, anche 



attraverso l’affidamento a soggetti esterni alla pubblica amministrazione di funzioni proprie 
dei pubblici poteri; 

• nelle zone montane tali normative si innestano in una cultura a ciò favorevole, visto che, 
tradizionalmente, i Consorzi d’alpe hanno sempre svolto funzioni di interesse pubblico, 
anche quali gestori di usi civici;  

• le  opere proposte dal Consorzio, di indubbia utilità ed interesse pubblico, non potrebbero, 
nell’immediato, essere realizzate dal Comune, per carenza di fondi; 

 
Considerato che trattasi di atto di competenza della Giunta Municipale non rientrando fra gli atti per i 
quali il D.Lgs.n.267/00 prevede la competenza del Consiglio comunale; 
 
Visti  i pareri favorevoli  di regolarità tecnica del Responsabile del servizio tecnico e di regolarità 
contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi  dell’art. 49 – comma 1 del  T.U. degli Enti 
Locali, D. Lgs. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1)Di approvare per le ragioni indicate in premessa l’allegato protocollo d’intesa per 
la progettazione la realizzazione e la gestione dell’intervento di “ Opere di 
potenziamento ed adeguamento della rete idrica a servizio dell’Alpe Calones  - 
rifacimento e potenziamento sorgente e collettore del Faidal – formazione di rete e 
sistema antincendio in località Calones, Pasina, Prato Morello”  

 
2) Di autorizzare la stipula del protocollo di intesa. 
 
3) Di imputare la spesa di € 20.000,00 a carico dell’intervento 2.09.04.07 del bilancio in 
corso ove sono stanziate e disponibili le risorse necessarie; 

 
4) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari (art. 125 T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000), contestualmente  alla 
pubblicazione all’albo informatico. 

 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(protocollo di intesa calones) 
 
 



PROTOCOLLO D’INTESA  PER LA PROGETTAZIONE - LA REALIZZAZIONE E LA 
GESTIONE DELL’INTERVENTO DI “OPERE DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE 
IDRICA A SERVIZIO DELL’ALPE CALONES – RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO SORGENTE E 
COLLETTORE DEL FAIDAL – FORMAZIONE DI RETE E SISTEMA ANTI-INCENDIO IN LOCALITA’ 
CALONES – PASINA – PRATO MORELLO” 
 
TRA 
 
CONSORZIO ALPI E BOSCHI DI SOMMAROVINA  ,( di seguito indicato per brevità come Ente Attuatore) con 
sede presso il municipio di San Giacomo Filippo, Via Centro, 66 – 23020 San Giacomo Filippo (SO) – P. IVA 
90001070144 - rappresentato dal suo Presidente pro-tempore Dott. Ing. Sergio Orietti, nato a Sondrio il 03/12/1949 e 
residente in Verceia, Via Nazionale, 39 (C.F. RTT SRG 49T03 I829G) 
 
E 
 
La COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA, rappresentata nella persona del Presidente pro-tempore 
Severino De Stefani, nato a San Giacomo Filippo il 30/05/1959 e residente in Mese, Via Giavere, 4 (C.F. DST SRN 
59E30 H868I) e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, posta in Via Lena Perpenti , a/10 – 23022 – 
Chiavenna (SO) – ( P. IVA 00576020143) ; 
 
il COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO, rappresentata nella persona del Sindaco pro-tempore Roberto De 
Stefani, nato a San Giacomo Filippo il 31/08/1956 e residente in San Giacomo Filippo, Via Centro, 19/a (C.F. DST 
RRT 56M31 H868S) e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, posta in Via Centro, 66 – 23020 San Giacomo 
Filippo (SO)  ( P. IVA 00096420146)  
 
il COMUNE DI MESE, rappresentata nella persona del Sindaco pro-tempore Codazzi Luigi, nato a Chiavenna il 
22/07/1954 e residente in Mese, Via Scandolera, 20/a (C.F. CDZ LGU 54L22 C623B) e domiciliato per la carica presso 
la sede dell’Ente, posta in P.zza Del Curto 6 – 23020 Mese (SO)  ( P. IVA 00099030140) ; 
 
il CONSORZIO FRAZIONALE DI ALBAREDA con sede presso il municipio di San Giacomo Filippo, Via Centro, 
66 – 23020 San Giacomo Filippo (SO) – P. IVA 90007200145 , rappresentato dal suo Presidente pro-tempore Ermanno 
Morelli, nato a Chiavenna il 10/04/1956 e residente in Chiavenna, Via Falcone Borsellino, 22 (C.F. MRL RMN 56D10 
C623N) 
 
il CONSORZIO MADONNA DELLE GRAZIE con sede in P.zza Albino Del Curto – 23020 Mese (SO) – C.F. 
81003150141, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore William Gadola, nato a Chiavenna  il 25/06/1970 e 
residente in Mese, Via Roma, 7 (C.F. GDL WLM 70H25 C623F) 
 
 
premesso che 
 

- Il Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina, in accordo con l’Amministrazione Comunale di San Giacomo 
Filippo, proprietario dell’infrastruttura, aveva presentato suo progetto a firma del Professionista incaricato 
Geom. Abele Ambrosini per la realizzazione di  “OPERE DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO 
DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELL’ALPE CALONES “ approvato nella conferenza dei Servizi 
indetta dall’ Amministrazione Comunale in data 06/03/2012 ; 

 
- Tale intervento avrebbe dovuto essere finanziato mediante la richiesta di contributo alla Regione Lombardia, 

integrato da fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio Alpi e Boschi di 
Sommarovina ; 

 
- Durante l’iter di assunzione di finanziamento si era altresì rilevata la necessità di intervenire sulla dorsale di 

alimentazione dell’acquedotto di Calones, nonché sulla opera di Presa del Faidal e sul Serbatoio di carico in 
località Prato Morello , dimensionando la nuova adduttrice in modo da poter fungere da “ rete anti-incendio “ a 
copertura di una vasta area (località Pasina) interessata da passati eventi di incendio boschivo e da opere di 
riforestazione ; 

 
- La possibilità di parziale finanziamento mediante fondi della Regione Lombardia, benché l’intervento 

rientrasse nella graduatoria delle opere finanziabili,  era decaduta per mancanza delle necessarie e sufficienti 
risorse finanziarie dell’Ente Stesso; 



 
- La Comunità Montana della Valchiavenna aveva messo a disposizione per la realizzazione di tale opera la 

somma di € 50.000 (anno 2012); 
 

Tutto ciò premesso 
 
L’anno        il giorno     del mese di       , le parti precedentemente citate convengono e stipulano quanto di seguito 
elencato : 
 
ART. 1  OGGETTO 
 
Oggetto del presente protocollo d’intesa è  :  
 
“LA PROGETTAZIONE - LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL’INTERVENTO DI “ OPERE DI 
POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELL’ALPE CALONES – 
RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO SORGENTE E COLLETTORE DEL FAIDAL – FORMAZIONE DI RETE E 
SISTEMA ANTI-INCENDIO IN LOCALITA’ CALONES – PASINA – PRATO MORELLO “ dell’importo 
complessivo di € 156.000,00 (centocinquantaseimila), nonché la tempistica di attuazione dell’intervento e le modalità di 
trasferimento dei fondi . 
Le parti si impegnano, per quanto di competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dal presente protocollo 
d’intesa, al fine di conseguire l’obbiettivo di realizzare l’intervento. 
 
ART. 2  ACCETTAZIONE DEL RUOLO (Ente Attuatore) 
 
Il Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della completa 
attuazione dell’Intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative, nel pieno rispetto 
della normativa in materia di affidamento, realizzazione e contabilizzazione di lavori Pubblici. Gli altri Enti rimangono 
estranei ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall’Ente Attuatore, in ordine all’affidamento e realizzazione 
dell’intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi sulle opere, inadempienze o contenzioso con l’impresa 
Appaltatrice, a qualsiasi titolo insorgenti, sono e saranno a totale carico dell’Ente Attuatore stesso. 
 
ART. 3  OBBLIGHI DELL’ENTE ATTUATORE 
 
L’ Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste dal presente protocollo d’intesa, nei tempi di attuazione 
stabiliti all’ Art. 8 e dovrà provvedere a : 
 

• Affidare la progettazione e la direzione lavori  
• Inviare agli Enti nel protocollo d’intesa copia degli elaborati progettuali, in modo che questi daranno parere nel 

merito; 
• Espletare, presso il Comune di San Giacomo Filippo tutte le pratiche necessarie e richieste per il rilascio della 

prescritta autorizzazione; 
• Provvedere all’affidamento dei lavori ad impresa che ne ha i requisiti; la trattativa di affidamento potrà 

avvenire mediante offerta a prezzi unitari ; il contratto dovrà essere stipulato “a corpo” secondo la normativa 
vigente. 

• Informare gli Enti nel protocollo d’intesa su eventuali varianti disposte ai sensi dell’art. 161 del Dpr n° 
207/2010 ( riferimento art. 132 del codice – inferiori al 5% dell’importo contrattuale e comunque entro gli 
importi complessivi di finanziamento) ; 

• Richiedere il preventivo assenso per eventuali perizie di variante e suppletive che eccedano i limiti di cui al 
punto precedente (superiori al 5% ed oltre gli importi complessivi di finanziamento); 

• Provvedere al certificato di Regolare Esecuzione ed alla chiusura tecnico-contabile dei lavori; 
• Fornire agli  Enti del protocollo d’intesa ogni genere di informazione, documentazione o supporto logistico per 

l’esecuzione dei controlli; 
• Informare gli Enti del protocollo d’intesa del inizio/fine dei lavori e dell’esito delle verifiche effettuate in sede 

di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione; 
 

  ART. 4  CONTROLLI 
 

Gli Enti nel protocollo d’intesa potranno effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare 
lo stato di attuazione dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal protocollo d’intesa, la veridicità delle 
dichiarazioni e delle informazioni prodotte dall’Ente attuatore.  



A tal fine l’Ente Attuatore è tenuto  a mettere a disposizione degli Enti nel protocollo d’intesa, in originale, tutta la 
documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all’intervento per un periodo non inferiore a 5 anni dalla 
data di liquidazione del contributo concesso. 
 
ART. 5  SPESE TECNICHE 
 
All’Ente Attuatore è riconosciuto, per le attività relative al processo realizzativo dell’opera (spese tecniche per 
Progettazione – Direzione Lavori – Contabilità - Certificato di Regolare Esecuzione – Coordinamento per la Sicurezza , 
compresi IVA ed oneri previdenziali) una percentuale non superiore al 5% dell’importo finanziato e comunque non 
superiore all’importo espresso nel quadro economico approvato. 
Gli importi riconoscibili e rientranti entro i limiti sopracitati dovranno essere comprovati mediante regolare fatturazione 
da parte dei tecnici incaricati . 
 
ART. 6  QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 
Il Quadro economico di spesa, desunto dal Progetto esecutivo redatto dal Geom. Abele Ambrosini è il seguente: 
 

1. LAVORI 
 
 1.1 Opere a Corpo    € 101.699,94 
 
 1.2 Oneri per la sicurezza   €     9.353,00 

                                          ========= 
  SOMMANO    €       111.052,94  
 111.052,94 

2. SOMME A DISPOSIZIONE 
 
  
 2.1 IVA  LAVORI (21%)     € 23.321,12 
 
 2.2 SPESE TECNICHE (5%)    €   6.150,00 
 
 2.3 IMPREVISTI – SPESE GENERALI (1,2%) €      475,94 
 
 2.4 FORNITURE ANTI-INCENDIO (IVA inclusa) € 15.000,00 
                  ========= 
  SOMMANO      € 44.947,06   44.947,06 
            ======== 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA    €   156.000,00 
 
 
 
ART. 7  IMPORTI ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 
 
L’opera, nel suo complesso viene finanziata dagli Enti nel protocollo d’intesa secondo gli importi di seguito riportati : 
 

7.1 COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA 
 
   - Contributo    € (50.000 + 25.000) =
 75.000,00 
   - Acquisto forniture anti-incendio €    15.000,00 
           
 ======= 
   Sommano  7.1)     €  90.000,00 
 
 
7.2 COMUNE DI MESE 

  - Contributo       €  20.000,00 
 



 
7.3 COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO 

  - Contributo       €  24.000,00 
 
 

7.4 CONSORZIO ALPI E BOSCHI DI SOMMAROVINA 
  - Contributo       €  12.000,00 
 
 

7.5 CONSORZIO MADONNA DELLE GRAZIE 
  - Contributo       €    5.000,00 
 
 

7.6 CONSORZIO FRAZIONALE DI ALBAREDA 
  - Contributo       €    5.000,00 
            ======== 
  
IMPORTO COMPLESSIVO       €           156.000,00 
   
L’intero importo del finanziamento, così come sopra determinato e/o come confermato in sede di approvazione del 
Progetto Esecutivo, sarà erogato , a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa, all’Ente attuatore secondo le 
seguenti modalità e per ciascuno degli Enti del protocollo d’intesa : 
Per i Contributi di cui ai punti 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 
 
 1° acconto  pari al 10% degli Importi  alla firma del protocollo d’intesa 
 
 2° acconto pari al 50% degli Importi  al raggiungimento di un SAL pari al   
       60% dei lavori 
 
 Saldo       ad emissione del Certificato di Regolare  
       Esecuzione e rendicontazione delle spese   
      sostenute (contabilità, fatture     
     quietanziate, bonifici bancari, ecc..) 
 
Per i Contributi di cui ai punti 7.5 – 7.6   a fine lavori 
 
 
 
ART. 8  TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
 
Per la Progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, l’Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente modulazione 
delle attività: 
 

8.1 Fase di ottenimento delle prescritte autorizzazioni 
entro e non oltre il 30/03/2013 

 
8.2 Fase di perfezionamento del contratto d’appalto 

entro e non oltre il 15/04/2013 
 
8.3 Fase di esecuzione dell’opera 

entro e non oltre il 30/07/2013 
 
8.4 Fase di chiusura del procedimento amministrativo con emissione del Certificato di  
 Regolare Esecuzione 

entro e non oltre il 30/08/2013 
 

L’Ente Attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione 
dell’intervento, con particolare riferimento alle fasi di coordinamento, progettazione, approvazione, appalto ed 
esecuzione , imponendo al progettista – Direttore Lavori ed all’Impresa esecutrice tempi ben definiti che dovranno 



realisticamente tener conto sia dei sopracitati vincoli temporali, sia dell’andamento stagionale sfavorevole in 
considerazione della localizzazione dell’intervento stesso. 
 
L’Ente Attuatore, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, potrà richiedere una proroga per le fasi sopra 
elencate. 
 
 
 
 
ART. 9  MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE – OPERE DI PRESA E   SERBATOI 
 
 
In attuazione delle convenzioni già in essere la Manutenzione ordinaria delle opere verrà affidata ai Consorzi in 
convenzione e più precisamente : 
 
 - Nuovo serbatoio di Calones e rete di distribuzione al Consorzio di Sommarovina 
 
 - Sorgente del Faidal – nuovo collettore   al Consorzio di Albareda 
 
Le rispettive convenzioni verranno stipulate tra l’Ente territorialmente competente ed i rispettivi Consorzi. 
 
 
ART. 10  RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
In caso di inerzia dell’Ente Attuatore o di mancato rispetto dei sopracitati punti 1-2-3 di cui all’Art. 8, senza adeguata e 
tempestiva motivazione, gli Enti nel protocollo d’intesa provvederanno a diffidare l’Ente Attuatore stesso ad adempiere, 
entro 30 gg., alle attività programmate ed indicate al sopracitato articolo. 
In caso di mancato adempimento, gli Enti del protocollo d’intesa provvederanno alla risoluzione del protocollo e 
contestualmente, alla revoca dei contributi, con recupero delle somme erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni e/o 
lavorazioni eventualmente già eseguite e ritenute accettabili. 
 
Allo stesso modo si provvederà, dopo diffida, alla risoluzione del protocollo d’intesa ed alla revoca dei finanziamenti 
non ancora erogati, e alla restituzione di quelli già liquidati, nei casi in cui gli Enti nel protocollo accertino: 
 

• Il mancato rispetto dei punti 8.3 – 8.4 di cui all’art. 8; 
• L’ esecuzione di modifiche apportate al progetto e senza preventiva approvazione; 
• L’ esecuzione di opere in variante (superiori al 5% dell’importo contrattuale) senza la preventiva 

autorizzazione e/o che comportino un aumento di spesa. 
 
Ogni difformità progettuale/esecutiva non preventivamente comunicata agli Enti nel protocollo (nel caso in cui non 
esistano aumenti di spesa) e/o autorizzata (per i restanti casi) sarà a totale carico dell’Ente Attuatore. 
 
 
ART. 11  DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
Il presente protocollo d’intesa ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione da parte degli Enti contraenti, pari ad anni due 
e comunque sino alla conclusione delle fasi di cui all’art. 8, salvo eventuale risoluzione della stessa per le motivazioni di 
cui all’ art. 10 o a necessità di proroghe. 
Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione dovrà darne motivata comunicazione scritta alle 
altre parti, 90 gg. prima della data di rescissione a mezzo di raccomandata A.R. 
Il diritto di recesso non esimerà la parte recedente dal pagamento/saldo della quota parte di contributo, da effettuare 
anticipatamente alla data di comunicazione della volontà di recesso. 
 
 
ART. 12  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 



Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali ed 
agli obblighi di legge oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 
n° 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche. 
In particolare qualora l’esecuzione delle attività convenzionali dovesse comportare, da parte dell’Ente attuatore, il 
trattamento di dati personali di cui ciascun Ente/persona è titolare, è sin d’ora da intendersi che lo stesso èa tal fine 
nominato “Responsabile” del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 – c.1 – lett. g) e 29 del D.Lgs. 
196/2003. 
 
In tale ipotesi l’Ente attuatore sarà tenuto ad osservare, come modello di riferimento, le istruzioni impartite dalla 
Regione Lombardia con d.s.g. 23/05/2006 n° 5709 che si intende allegato alla presente convenzione. 
 
ART. 13  CONTROVERSIE 
 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti in convenzione, dovranno essere risolti tramite parere 
espresso e condiviso dalla maggioranza dei rappresentanti (Sindaci – Presidenti) degli Enti (50%+1). 
 
ART. 14  SPESE ED ONERI FISCALI 
 
La presente convenzione è redatta in 7 copie, delle quali una viene conservata presso la Sede dei rispettivi Enti e la 
settima presso la sede della Comunità Montana della Valchiavenna per la registrazione, le cui spese restano a carico 
dell’Ente che ne richiede l’uso.  
Eventuali oneri fiscali inerenti le operazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere contenuti nel quadro 
economico di spesa e troveranno adeguata copertura entro le somme finanziate. 
 
ART. 15 ADEMPIMENTI LEGATI AL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E TRACCIABILITÀ FLUSSI 
FINANZIARI. 
 
Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il Comune di San Giacomo Filippo, quale proprietario 
dell’opera, comunica al Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina, il Codice Unico di Progetto - CUP (secondo le 
disposizioni stabilite dalla legge n°136 del 13 agosto 2010 artt. 3 e 6, così come modificati dal D.L. n°187 del 12 
novembre 2010 artt. 8 e 9, e convertito in legge n°217 del 17 dicembre 2010, e secondo le delibere CIPE del 27 
dicembre 2002 n°143, 19 dicembre 2003 n°126, 29 settembre 2004 n°24 e 17 novembre 2006 n°151). 
Il codice CUP deve essere obbligatoriamente riportato:  
– su tutti i provvedimenti di liquidazione secondo le vigenti norme, disposti dalle Amministrazioni   sopra citate;  
– sui documenti amministrativi e contabili relativi ai flussi finanziari generati dal contributo, cartacei e informatici 

(fatture o documentazione ad essa assimilabile), predisposti dal Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina.  
 
Al Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina spetta l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della 
legge n°136 del 13 agosto 2010, per i contributi concessi dagli Enti Pubblici facenti parte di questa Convenzione, in 
particolare è obbligato a:  
– dichiarare gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati utilizzati per effettuare tutte le operazioni sia in 
entrata che in uscita (pagamenti ed incassi) relative alla presente convenzione;  
– effettuare i movimenti finanziari con lo strumento del bonifico bancario / postale oppure attraverso strumento idoneo a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Ricevuta Bancaria - Ri.Ba.).  
– comunica alla Comunità Montana e ai Comune di Mese e San Giacomo Filippo gli estremi identificativi del conto 
corrente utilizzato (IBAN) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il 
Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina provvederà, altresì, a comunicare alla Comunità Montana e ai Comune di 
Mese e San Giacomo Filippo ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 
Chiavenna,   
 
Per la Comunità Montana della Valchiavenna 
(Pres. Severino De Stefani)    ………………………………………………….. 
 
 
 
Per il Comune di Mese 
(Sindaco Luigi Codazzi)    ………………………………………………….. 
 
 



 
Per il Comune di San Giacomo Filippo 
(Sindaco Roberto De Stefani)   ………………………………………………….. 
 
 
 
Per il Consorzio Madonna delle Grazie 
(Pres. William Gadola)    ………………………………………………….. 
 
 
 
Per il Consorzio Frazionale di Albareda 
(Pres. Ermanno Morelli)    ………………………………………………….. 
 
 
 
Per il Consorzio Alpi e Boschi di Sommarovina  
Ente Attuatore 
(Pres. Sergio Orietti)     ………………………………………………….. 

 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 48 in data  15.10.2013 
 
 

 
 

OGGETTO:   Approvazione protocollo d’intesa per la progettazione la 
realizzazione e la gestione intervento di potenziamento ed adeguamento rete idrica 
a servizio dell’alpe Calones – rifacimento e potenziamento sorgente e collettore del 
Faidal – formazione di rete e sistema anti incendio in località Calones, Pasina, Prato 
Morello. 
 
 
  .  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  15.10.2013 

 

                                                                    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 € 20.000,00 viene impegnata sull’ intervento 2.09.04.07 
del bilancio triennale 2013/2015.  

 
Mese, lì  15.10.2013  
     
    

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                             F.to   Gadola Sonia       
 
  
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 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        21/10/2013       
 
Mese, lì      21/10/2013                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  21/10/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to    (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 


