
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo V.2.2

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER 
INTERVENTO SUL TRATTO DI STRADA S.S.n.36 IN CENTRO ABITATO 
DI  PRATA  CAMPORTACCIO  PER  SISTEMAZIONE  PERCORSO  “GIRO 
D’ITALIA”.

                     

L’anno duemilanove addì dodici del mese di maggio 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.61 del 12.05.2009

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  AL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  TECNICO  PER 
INTERVENTO  SUL  TRATTO  DI  STRADA  S.S.n.36  IN  CENTRO  ABITATO  DI 
PRATA CAMPORTACCIO PER SISTEMAZIONE PERCORSO “GIRO D’ITALIA”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il giorno 15 maggio 2009 il Comune di Prata Camportaccio è sede di passaggio/arrivo di 
una tappa della corsa ciclistica “Giro d’Italia”;

CHE la fine di adeguare il percorso al giro ciclistico è necessario effettuare alcuni interventi quantificati in € 
2.500,00 oltre ad I.V.A.20% per €  500,00, così per complessivi €  3.000,00;

DATO ATTO che la Provincia di Sondrio con nota prot.n.16871 del 07.05.2009, acquisita al protocollo  
dell’Ente al n.2382 del 07.05.2009, ha comunicato lo stanziamento di un contributo a copertura totale di tale  
spesa; 

RITENUTO di dare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per l’effettuazione di tali 
interventi;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

DATO ATTO che  il  presente  atto  non necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto  Lgs.n.267/2000, 
trattandosi di mero atto d’indirizzo;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE il  Responsabile del Servizio Tecnico ad affidare i  lavori in economia riguardanti  
alcuni interventi da effettuarsi sulla S.S.n.36 per il passaggio/arrivo della gara ciclistica “Giro d’Italia”;

2. DI DARE ATTO che tali  interventi  sono stati  quantificati  in €  2.500,00 oltre ad I.V.A.20% per € 
500,00, così per complessivi €  3.000,00;

3. DI DARE ATTO inoltre la Provincia di  Sondrio con nota prot.n.16871 del  07.05.2009,  acquisita al  
protocollo  dell’Ente  al  n.2382  del  07.05.2009,  ha  comunicato  lo  stanziamento  di  un  contributo  a 
copertura totale di tale spesa;

4. DI  TRASMETTERE  in  elenco  la  presente  deliberazione,  contestualmente  all’affissione  all’albo,  ai  
capogruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000.

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-giro d’Italia                                          


