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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 Reg. Del.
Prot.n.                                                   
Fascicolo X.1.12/2006

OGGETTO: PROGETTO  LAVORI  DI  “COLLEGAMENTI  CICLO-PEDONALI: 
CAMPUS  SCOLASTICO  SAN  CASSIANO  –  AI  MULINI”  - 
C.U.P.n.D51B06000160009. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì dieci del mese di febbraio alle ore 18.30 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 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

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.11 del 10.02.2009

OGGETTO: PROGETTO  LAVORI  DI  “COLLEGAMENTI  CICLO-PEDONALI: 
CAMPUS  SCOLASTICO  SAN  CASSIANO  –  AI  MULINI”  - 
C.U.P.n.D51B06000160009. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 questo Ente ha ottenuto dalla Comunità Montana della Valchiavenna un contributo di Euro 

22.500,00 su un progetto di totali Euro 45.000,00 per completamento pista ciclabile Campus 
– ai Mulini in oggetto;

 con  deliberazione  G.C.n.82  del  20.06.2006,  esecutiva,  é  stato  individuato  quale 
Responsabile Unico del Procedimento per le attività istruttorie e per ogni altro adempimento 
procedimentale di cui all'art.10 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006, per i lavori in 
argomento,  il  Signor  Andreoli  geom.  Andrea, Istruttore  Direttivo  dell’Ufficio  Tecnico 
Comunale;

 con il predetto atto G.C.n.82/2006 é stato deliberato di affidare ad un tecnico esterno la 
progettazione, la DD.LL. e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori in argomento;

 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.189 in data 28.08.2006 
é stato affidato tale incarico al Geom. Lisignoli Siro con Studio Tecnico in Morbegno (SO);

 con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.202 del 20.09.2006 é 
stato approvato il relativo disciplinare di incarico;

 con delibera G.C.n.110 del 24.10.2006, esecutiva, é stato fornito ai Responsabili dei Servizi 
Finanziario  e  Tecnico  un  atto  di  indirizzo,  a  seguito  di  una  prima  stima  preliminare 
effettuata dal tecnico come sopra incaricato, per il finanziamento dell’opera in argomento, 
rideterminando il Q.T.E. in totali €  77.500,00;

 con determina n.252 del 03.11.2006 é stato, conseguentemente riapprovato il disciplinare di 
incarico rideterminando le spese tecniche in totali €   4.992,00;

 con  delibera  G.C.n.02  del  02.01.2007,  esecutiva,  si  é  approvato  il  relativo  progetto 
preliminare;

 che in data 12.04.2007 si é svolta la Conferenza dei Servizi finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari per l’approvazione del progetto definitivo;

RILEVATO che a seguito delle osservazioni fatte da alcuni proprietari e da una più attenta verifica 
tecnica  del  tracciato,  con  delibera  G.C.n.35  del  17.04.2007,  esecutiva,  si  é  ritenuto  di  dare 
disposizione al R.U.P, di incaricare il tecnico progettista per la fattibilità di un diverso percorso;

DATO ATTO che questo Ente  ritiene  di  sospendere  l’attuazione  del  progetto  in  relazione  alla 
definizione  della  viabilità  della  vicina  area  soggetta  a  Piano  Attuativo  e  limitrofa  al  Campus 
Scolastico;

CONSIDERATO che, per non tenere inutilizzato il fondo contributo di €  22.500,00 per tale opera, 
questo Ente con nota prot.n.1405 del 20.03.2008, ha richiesto alla Comunità Montana Valchiavenna 
di poter destinare tale somma al finanziamento parziale dei lavori di “Collegamenti ciclo-pedonali  
S.S.n.36 Via Don O. Giampedraglia – 1° lotto”;

Il Segretario Comunale



CHE l’Ente Comprensoriale con delibera C.D.n.46 del 20.03.2008 ha autorizzato lo spostamento 
dei fondi;

RILEVATO inoltre  che  il  Tecnico  progettista,  Lisignoli  geom.  Siro,  ha  pertanto  il  diritto  alle 
spettanze relative all’incarico svolto fino alla progettazione definitiva; 

RITENUTO  di  indirizzare  il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  per  la  liquidazione  di 
quanto sopra;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTI i seguenti pareri, tutti favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile Servizio Lavori Pubblici
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

AD unanimità dei voti favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che l’attuazione  del  Progetto  dei  lavori  di “Collegamento  ciclo-pedonale: 
Campus  Scolastico San Cassiano – Ai Mulini”  è  sospeso per le ragioni  di  cui in premessa 
narrativa;

2. DI  DESTINARE  il  contributo  di  €   22.500,00  erogato  dalla  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna al finanziamento parziale dei lavori di “Collegamenti ciclo-pedonali S.S.n.36 Via  
Don O. Giampedraglia – 1° lotto”;

3. DI  INDIRIZZARE  il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  a  liquidare  al  Tecnico 
progettista, Lisignoli geom. Siro, le spettanze relative all’incarico svolto fino alla progettazione 
definitiva;

4. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  alla  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;

5. 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.);

6. DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime votazione, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  –  4°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/PISTE CICLABILI/CAMPUS MULINI/32- sospensione progetto



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 10.02.2009

OGGETTO: PROGETTO  LAVORI  DI  “COLLEGAMENTI  CICLO-PEDONALI: 
CAMPUS  SCOLASTICO  SAN  CASSIANO  –  AI  MULINI”  - 
C.U.P.n.D51B06000160009. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.02.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                                                                                            F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.02.2009

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )


