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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.3.2

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO  PER 
VERIFICA  RENDITE  CATASTALI  CENTRALI  IDROELETTRICHE 
PRESENTI  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19.00 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 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.29 del 26.02.2009

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO  PER 
VERIFICA  RENDITE  CATASTALI  CENTRALI  IDROELETTRICHE 
PRESENTI  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sul territorio del Comune di Prata Camportaccio sono presenti le seguenti centrali 
idroelettriche:
 Centrale Edipower in località Tanno;
 Centrale Edipower in località Ponte dei Carri;
 Centrale EDV S.R.L. sullo Schiesone;

CHE recentemente per la centrale in località Tanno è stato aggiornato il valore catastale, mentre 
quella sul torrente Schiesone  stata accatastata nel corso del 2008;

CHE questo Ente intende verificare l’esattezza di tali aggiornamenti in relazione al rilevante introito 
I.C.I. relativo ai predetti fabbricati produttivi;

RILEVATO che la suddetta prestazione tecnica rientra nell’articolo 125 – 11° comma – del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  
in  attuazione  delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (affidamento  di  servizi  tramite  cottimo 
fiduciario);

RITENUTO  di  indirizzare  il  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  ad  incaricare  un  tecnico 
specializzato interpellando prioritariamente il libero professionista che ha svolto recentemente per 
conto  del  Consorzio  B.I.M.  il  servizio  di  rilevazione  e  stima  degli  impianti  idroelettrici  della 
Valchiavenna;

ATTESO che nel Bilancio 2009 sono stanziate le risorse occorrenti per tale servizio;

VISTO l’art. 48 del Decreto Lgs.n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

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;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

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

all'affidamento esterno del servizio tecnico di verifica rendite catastali centrali idroelettriche 
presente sul territorio del Comune di Prata Camportaccio;

Il Segretario Comunale



2. DI DARE ATTO nel Bilancio 2009 sono stanziate le risorse occorrenti per tale servizio;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti conseguenti 
al presente atto, compresa l’approvazione dei relativo disciplinare di incarico e l’assunzione del 
relativo impegno di spesa;

4. 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.);

5. 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
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/CATASTALI/A- delibera incarico Maraffio


