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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                  
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.72 IN DATA 
03.08.2010:  "VARIAZIONE,  IN  VIA  D’URGENZA,  AL  BILANCIO  DI  
PREVISIONE 2010 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E  
BILANCIO  PLURIENNALE  2010/2011/2012  -  2°  PROVVEDIMENTO.  ATTI  
CONNESSI E CONSEGUENTI ".

L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di settembre alle ore 21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 2
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 10
DEL GROSSO EMANUELA 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.
                                                             
                     

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.22 in data 23.09.2010

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.72 IN DATA 
03.08.2010:  "VARIAZIONE,  IN  VIA  D’URGENZA,  AL  BILANCIO  DI  
PREVISIONE 2010 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E  
BILANCIO  PLURIENNALE  2010/2011/2012  -  2°  PROVVEDIMENTO.  ATTI  
CONNESSI E CONSEGUENTI ".

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale chiede le motivazioni 
dell’urgenza della delibera di Giunta anche perché con tale delibera le competenze del Consiglio 
vengono annullate in quanto si mettono i Consiglieri di fronte al fatto compiuto. Naturalmente il suo 
gruppo non è d’accordo su tale procedura.  
Vuole inoltre sapere notizie sul Progetto area Crotti.

Il Sindaco risponde che sulla delibera d’urgenza c’è il parere del Revisore che non ha sollevato 
obiezioni e pertanto si ritiene regolare. Specifica inoltre che, nel merito, i motivi dell’urgenza sono 
stati quelli di accelerare le pratiche  per la realizzazione di opere già programmate in sede consiliare 
quali i sottoservizi  di Via Roma e l’impianto di illuminazione per rispettare le scadenze relative, 
rispettivamente, alla contrazione del mutuo e l’inizio dei lavori.   
Per quanto riguarda il Progetto area Crotti si tratta del rifacimento della pavimentazione e della posa 
di nuovi sottoservizi. L’urgenza di procedere all’appalto di questa opera è anche legata al fatto che i 
crotti oltre che il Municipio, saranno la sede della premiazione del concorso letterario di poesia 
locale nel maggio 2011.

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  vuole  sapere  notizie  in  merito  ai  19.000  Euro  di  oneri  di 
urbanizzazione stanziati per mobilità ciclistica e Campo Fiera; se c’è un incarico di Progetto e che 
cosa si vuole fare anche perché si ritiene che ci siano altre priorità ben più urgenti, quali la viabilità 
interna. Infatti le strade, soprattutto a San Cassiano, versano in una situazione di pericolosità e di 
scarsa sicurezza.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide,  per  quanto  riguarda  la  sicurezza  viabilistica  si  sofferma  sul 
problema delle fermate degli autobus con particolare riferimento a Prata Centro ed ai percorsi ed 
alla segnaletica delle piste ciclabili che lasciano molto a desiderare .

Il  Sindaco risponde  che  i  19.000 Euro  stanziati  servono  per  la  Progettazione  nel  campo  della 
mobilità  ciclistica  ed  eventualmente  per  il  Campo  Fiera.  L’incarico  di  Progetto  viene  dato 
dall’U.T.C..
Per quanto concerne la viabilità interna è un problema ben presente  all’A.C. che sta lavorando per 
intervenire in tale settore.

Il Consigliere  Tarabini  Davide chiede se sia più urgente la viabilità  interna o gli  interventi  sul 
Campo Fiera.  Gli  oneri  di  urbanizzazione  devono essere utilizzati  prioritariamente per le opere 
necessarie quali la viabilità. Per le fermate degli autobus attende un impegno preciso dell’A.C..

Il Sindaco ripete che la viabilità interna è una priorità anche della A.C.. Per le fermate dell’autobus 
comunica che verrà realizzata una rotonda nei pressi dello svincolo per Gordona sulla S.S.n.36. 

Il Segretario Comunale



E’ stato proposto alla Provincia di realizzare, ai lati della strada, delle piazzole di sicurezza. Tale 
richiesta dovrebbe essere accettata. Per la fermata bus di Prata é stato proposto agli Enti competenti  
un percorso diverso (attraversamento strade interne) per garantire condizioni di sicurezza. A voce è 
stata data una risposta negativa. Si attende la risposta scritta. Il problema non è stato comunque 
lasciato cadere e ne è stata interessata la Prefettura.

Il Consigliere Lombardini Silvana pronuncia il voto contrario del proprio Gruppo, non tanto per le 
principali voci, ma per l’incompletezza dei motivi adotti a giustificazione dell’urgenza.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.72 in data 03.08.2010, allegata in estratto alla 
presente  come  parte  integrante  e  sostanziale  sotto  la  lettera  A),  adottata  d’urgenza  ai  sensi 
dell’art.42 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

RICONOSCIUTI i requisiti di urgenza della deliberazione di cui al punto precedente in relazione 
alla necessità del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

DATO ATTO che detto provvedimento risponde alle disposizioni vigenti ed alle concrete esigenze 
ed effettive necessità del Comune;

VISTO il vigente Regolamento Com.le di Contabilità, approvato con atto C.C.n.7 del 27.02.1998, 
esecutivo; 

VISTO l’art.42 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000, che dispone che le variazioni di bilancio 
adottate  d’urgenza  dall’organo  esecutivo  devono  essere  sottoposte  a  ratifica  del  Consiglio  nei 
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

VISTO il  parere favorevole reso dal Revisore del Conto n.4/10 in data 20.09.2010, acquisito al 
protocollo dell’Ente al n.4352 del 21.09.2010 depositato agli atti del Comune; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000; 

CON voti  7  favorevoli  e 4  contrari  (Lombardini  Silvana,  Tarabini  Davide,  Curri  Raffaele,  Del 
Grosso Emanuela) espressi per alzata di mano su n.11 Presenti e votanti

DELIBERA

1. DI  RATIFICARE  il  provvedimento  adottato  d’urgenza  dalla  Giunta  Comunale  ai  sensi 
dell’art.42 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, di cui alla deliberazione n.72 del 
03.08.2010 avente ad oggetto:  "Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione 2010 –  
Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  2010/2011/2012  -  2°  
Provvedimento. Atti connessi e conseguenti".

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/ratifica variazioni B.P



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 23.09.2010

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.72 IN DATA 
03.08.2010:  "VARIAZIONE,  IN  VIA  D’URGENZA,  AL  BILANCIO  DI  
PREVISIONE 2010 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E  
BILANCIO  PLURIENNALE  2010/2011/2012  -  2°  PROVVEDIMENTO.  ATTI  
CONNESSI E CONSEGUENTI ".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 18.09.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                           F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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