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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                  
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.84 IN DATA 
03.11.2011:  "VARIAZIONE,  IN  VIA  D’URGENZA,  AL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2011 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
BILANCIO  PLURIENNALE  2011/2012/2013  -  5°  PROVVEDIMENTO.  ATTI 
CONNESSI E CONSEGUENTI ".

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

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.34 in data 30.11.2011

OGGETTO:  RATIFICA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.84  IN  DATA 
03.11.2011:  "VARIAZIONE,  IN VIA  D’URGENZA,  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
2011  –  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  BILANCIO 
PLURIENNALE  2011/2012/2013  -  5°  PROVVEDIMENTO.  ATTI  CONNESSI  E 
CONSEGUENTI ".

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

Entra il Consigliere Paggi Roberto. I Presenti salgono a 10.

Apertasi  la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale chiede notizie sul progetto 
Campo Fiera di notevole importo (€  550.000,00) ed in patricolare l’impegno a carico del Comune di € 
50.000,00 sul  2012 a che cosa sia  riferito,  se  alle  spese  tecniche  o ad altro.  Costituendo un intervento 
importante chiede come si inserisce l’opera nella programmazione Comprensoriale. Preannuncia comunque 
il voto contrario del suo Gruppo.

Il Sindaco  risponde che lo  Studio è stato  redatto  ai  fini  della  domanda  di  contributo sui  fondi  P.I.S.L. 
regionali. Pertanto per ora è solo una previsione sul 2012. In  proposito la Comunità Montana Valchiavenna 
che  ha  redatto  il  Piano  Triennale  2011/2013  l’ha  collocato  nell’annualità  2013.  Si  meraviglia  che  la 
minoranza esprima voto contrario in quanto l’Assemblea della C.M.V. ha votato a favore del Piano in cui è 
inserito l’intervento di Prata. Anche in un incontro a fine ottobre con le categorie economiche organizzato 
dall’Ente Comprensoriale nessuno ha avuto da obiettare sull’intervento.
Ricorda  che  l’intervento  è  stato  previsto  negli  Indirizzi  di  Governo  del  Gruppo  di  maggioranza  e  nei 
documenti successivi.
Si aspetta quindi l’esito della domanda di finanziamento.
I 50.000,00 euro a carico del Comune sono nell’ambito dell’importo complessivo.

Il Consigliere Lombardini Silvana dichiara che il voto a favore dei Sindaci non costituisce un motivo di 
condivisione dell’iniziativa anche perché ciò rappresenta  la decisione dei  Sindaci  attuali  che può essere 
opinabile.
Prima  di  programmare  gli  interventi  importanti  è  necessario  ponderare  bene  le  scelte  in  riferimento 
all’utilità delle opere, alla loro ricaduta ed ai costi di gestione e manutenzione.
Ritiene che il tipo di intervento proposto (area camper, bike-sharing ed ostello) non sia adatto alla zona 
Campo Fiera. Lo vedrebbe collocato meglio nella zona del lago.

Il Consigliere Tarabini Davide ricorda che la posizione del Gruppo di minoranza sul Campo Fietra è già 
stata ribadita più volte nel Consiglio Comunale. Sottolinea che non gli risulta in precedenza una indicazione 
specifica sul Campo Fiera espressa dal Gruppo di maggioranza. Inoltre da parte della maggioranza non è mai 
stata promossa una condivisione con la popolazione sullo Studio di Fattibilità. Si chiede quali indagini di 
mercato  siano  state  fatte  a  supporto  di  tale  scelta,  quali  elementi  ha  un  Consigliere  per  prendere  una 
decisione sulla proposta fatta. Mancano i dati per un esame dello Studio e l’apertura di un dibattito ed un 
confronto. Domanda su quali basi si ritiene utile un’area camper. Su tale aspetto e sugli altri dello Studio 
non sono stati forniti né dati né spiegazioni convincenti a supporto della bontà dell’iniziativa.
Personalmente non ritiene la proposta progettuale valida, a meno di una spiegazione contraria convincente.
Il Campo Fiera deve avere una destinazione diversa rispetto a quella proposta.
Ripete che il punto proposto non é sufficientemente istruito.
Lamenta poi il fatto dell’esiguità della documentazione relativa all’oggetto in relazione all’importanza ed 
all’entità dell’intervento in confronto, invece, alla copiosità della documentazione presentata per altri punti 
all’o.d.g. (ad esempio quello relativo alla variazione del Regolamento di Polizia Mortuaria).
Chiede infine notizie sull’assemblea pubblica sulla Via Roma che era stata decisa a livello consiliare e che 
però è stata fatta non invitando i rappresentanti del Gruppo di minoranza.

Il Segretario Comunale



Il Sindaco giudica i toni usati non sereni per una proficua discussione.
Nel merito dell’intervento al Campo Fiera è stato previsto nel Piano quinquennale. Rigetta l’obiezione che le 
pratiche non sono sufficientemente istruite.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.84 in data 03.11.2011, 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  Comunale  di  Contabilità,  approvato  con  deliberazione  C.C.n.7  del 
27.02.1998, esecutivo, e s.m.i.; 

VISTO l’art.42 – 4° comma - del  Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.),  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 Geronimi dott. Giancarlo n.7/11 in data 29.11.2011, 
acquisito al protocollo dell’Ente al n.5765 del 30.11.2011 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 (T.U.E.L.); 

CON voti 7 favorevoli e 3 contrari (Lombardini Silvana, Tarabini Davide, Del Grosso Emanuela) espressi 
per alzata di mano dai n.10 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 (T.U.E.L.), di cui alla deliberazione n.84 del 03.11.2011 
avente  ad  oggetto:  "Variazione,  in  via  d’urgenza,  al  Bilancio  di  Previsione  2011  –  Relazione  
Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  2011/2012/2013  -  5°  Provvedimento.  Atti  
connessi e conseguenti".

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



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 30.11.2011

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.84 IN DATA 
03.117.2011:  "VARIAZIONE,  IN  VIA  D’URGENZA,  AL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2011 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
BILANCIO  PLURIENNALE  2011/2012/2013  -  5°  PROVVEDIMENTO.  ATTI 
CONNESSI E CONSEGUENTI ".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.11.2011

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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