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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 09 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.11/2006

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  INCARICO  PROGETTO  STRADA  TANNO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì tre del mese di febbraio alle ore 17,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 1

TAVASCI ERMINIO Assessore 2

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.09 in data 03.02.2009 

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  INCARICO  PROGETTO  STRADA  TANNO. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il P.R.G. prevede nella frazione di Tanno la realizzazione di una strada urbana di 
tipo “E”;

DATO ATTO che la predetta strada non è mai stata realizzata ed essendo trascorsi oltre cinque anni 
è decaduto il relativo vincolo;

RILEVATO che la predetta strada avrebbe dovuto avere funzioni di collegamento con il confinante 
Comune di Chiavenna;

CONSIDERATO che è  venuta  a  decadere  tale  funzione  in  quanto  un futuro collegamento  con 
Chiavenna avrebbe un diverso tracciato;

CHE  invece  si  ritiene  opportuno  prevedere  una  strada  extra  urbana  agricola  finalizzata  a 
raggiungere i seguenti obiettivi:
• essere al servizio dei numerosi fondi agricoli delle zona e del nucleo crotti;
• essere aperta al transito di coloro che intendono insediarsi con abitazioni nell’area interessata.

DATO ATTO che per la realizzazione della predetta strada ci potrebbe essere anche il concorso 
finanziario da parte di alcuni proprietari della zona che hanno dato la loro disponibilità;

ATTESA pertanto l’opportunità di indirizzare un tecnico per redigere;
1. il progetto della strada;
2. la variante del P.R.G. con reiterazione dei vincolo;

VISTA in  proposito  la  deliberazione  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  
servizi  e forniture 29 marzo 2007, n.4 che consente per gli incarichi di progettazione fino ad € 
20.000,00, rientranti  tra i  servizi  tecnici,  l’applicazione dell’articolo 125 - 11° comma – ultimo 
periodo  “Lavori,  servizi  e  forniture  in  economia” del  Decreto  Legislativo  sopra  citato  ovvero 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che questo Ente é dotato di un Regolamento per i servizi e le forniture in economia 
che, per quanto concerne i servizi non pone alcuna restrizione di tipologia e pertanto fra gli stessi 
rientrano senz’altro quelli tecnici;

RITENUTO pertanto di autorizzare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici a far ricorso alla 
procedura di affidamento diretto per l’incarico de quo ai sensi dell’articolo 125 – 11° comma – 
ultimo periodo sopra menzionato;

VISTO l’art. 48 del Decreto Lgs.n.267 del 18.08.2000;

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  non  necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), trattandosi di atto d’indirizzo;

Il Segretario Comunale



Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE, per le ragioni esposte in premessa narrativa, al Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici la seguente direttiva;
• provvedere ad attivare e compiere tutti  gli atti gestionali  necessari  per poter addivenire 

all'affidamento esterno della redazione del progetto della strada e della variante del P.R.G. 
con  reiterazione  dei  vincolo,  relativamente  alla  Strada  in  località  Tanno  come  meglio 
specificato nelle premesse;

2. DI  DARE ATTO che,  alla  luce  della  deliberazione  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  29  marzo  2007,  n.4,  ricorrono  i  presupposti  per 
l’affidamento diretto dell’incarico tecnico per quanto in argomento da parte del Responsabile 
del Servizio LL.PP., ai  sensi dell’articolo 125 – 11 ° comma – ultimo periodo del Decreto 
Lgs.n.163/2006, trattandosi di importo inferiore ai 20.000 euro;

3. DI DISPORRE che il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/STRADA TANNO/01- atto di indirizzo


