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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                  
Fascicolo XI.1.7

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  TRA  LA  COMUNITA’ 
MONTANA ED I COMUNI DELLA VALCHIAVENNA PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA  DELLA  RETE  SENTIERISTICA  DI  VALLE  TRIENNIO 
2011/2013. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici, addì venti del mese di settembre alle ore 20.30, 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 1
PAGGI ROBERTO 2
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 2
DOLZADELLI AMOS 5
PAGGI FRANCESCA 6
BORDESSA SILVANA 7
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 3
CURRI RAFFAELE 9
DEL GROSSO EMANUELA 10

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.31 in data 20.09.2011

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  TRA  LA  COMUNITA’ 
MONTANA ED I COMUNI DELLA VALCHIAVENNA PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA  DELLA  RETE  SENTIERISTICA  DI  VALLE  TRIENNIO 
2011/2013. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’Assessore Fanetti Gianfranco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi  la  discussione  interviene  il  Consigliere  Lombardini  Silvana  la  quale  sottolinea 
l’importanza  di  questa  Convenzione  che riguarda  interventi  sul  territorio  importanti  anche per 
manutenzioni di aree soggette a rischio idrogeologico. Ricorda che questa Convenzione è una delle 
prime con la C.M.V. ed ha avuto sempre risultati positivi; dichiara quindi il parere favorevole del 
proprio Gruppo. Prendendo spunti dalla presente Convenzione chiede se ci sono novità su proposte 
di aggregazione a livello comprensoriale fra i Comuni (Convenzioni, Unioni od altro).

Il Sindaco risponde che le nuove disposizioni di legge impongono l’associazione di funzioni per i 
Comuni  sotto  i  5.000 abitanti.  In attesa  dei  provvedimento  applicativi  ritiene  che  è  prematuro 
pronunciarsi  in  merito  ad un determinato tipo di  forma associativa.  Di obbligatorio  per ora c’è 
l’associazione per i Comuni sotto i 5.000 abitanti per due funzioni fondamentali entro il 31.12.2011 
e per le altre quattro entro il 31.12.2012.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  con  delibera  n.24  adottata  dall’Assemblea  della  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna in data 29.08.2011, é stato approvato un Accordo di Programma fra il Presidente di 
tale  Ente  ed  i  Sindaci  dei  Comuni  della  Valchiavenna  per  la  gestione  associata  della  rete 
sentieristica di Valle per gli anni 2011, 2012 e 2013;

RILEVATO  che  le  Comunità  Montane,  ai  sensi  del  Decreto  Lgs.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’articolo 11 della Legge n.97/1994 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 del Comune di Prata 
Camportaccio,  un  impegno  di  spesa  pluriennale,  avendo  lo  stesso  validità  triennale,  ai  sensi 
dell’art.n.42 – 2° comma - lettera i) del T.U.E.L approvato con Decreto Lgs.n.267 del 2000; 

DATO ATTO che, come specificato nell'art.2 del citato Accordo, l’onere per il Comune di Prata 
Camportaccio è pari ad €  2.040,00 annui e che la Comunità Montana concorrerà a tale spesa per 
pari importo (di cui il 10% è trattenuto per interventi sulla segnaletica);

Il Segretario Comunale



RITENUTO di dover prendere atto di quanto sopra e di assumere i conseguenti impegni di spesa sul 
Bilancio Pluriennale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.):
• dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
• dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON voti 10 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.10 Presenti e votanti

DELIBERA

1. DI  APPROVARE  dell’Accordo  di  Programma  per  la  gestione  associata  della  rete 
sentieristica di Valle relativa il triennio 2011-2012-2013 che si allega alla presente come 
parte integrante  e sostanziale (Allegato A);

2. DI ASSUMERE a carico dei Bilanci 2011, 2012 e 2013, ai sensi dell’art.42 – 2° comma - 
lettera  i)  del  T.U.E.L  approvato  con  Decreto  Lgs.n.267  del  2000,  impegno  di  spesa 
dell’importo di €  4.080,00, per ognuno dei tre esercizi finanziari; 

3. DI IMPUTARE tale spesa all’intervento n.1.09.01.05 del Bilancio Pluriennale 2011 – 2012 - 
2013;

4. DI TRASMETTERE copia della presente, ad intervenuta esecutività alla Comunità Montana 
della Valchiavenna.

INDI  il   Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti 
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art.134  –  4°  comma  -  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON voti 10 favorevoli espressi per alzata di mano dai n.10 Presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/CMV – rete sentieristica 2011-13



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20.09.2011

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  TRA  LA  COMUNITA’ 
MONTANA ED I COMUNI DELLA VALCHIAVENNA PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA  DELLA  RETE  SENTIERISTICA  DI  VALLE  TRIENNIO 
2011/2013. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 16.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                           F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 16.09.2011

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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