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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo X.6.1

OGGETTO:   LAVORI DI  REALIZZAZIONE SACCA DISSABBIATRICE SULL’ASTA 
DEL  TORRENTE  CAURGA  –  RIPRISTINO  TOMBOTTO  – 
COMPLETAMENTO  E  SISTEMAZIONE  CANALE  DI  SCARICO. 
INDENNIZZO SIG. PAGGI RINO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                     
L’anno duemilanove addì quattro del mese di giugno alle ore 18,00 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.76 del 04.06.2009

OGGETTO:   LAVORI DI  REALIZZAZIONE SACCA DISSABBIATRICE SULL’ASTA 
DEL  TORRENTE  CAURGA  –  RIPRISTINO  TOMBOTTO  – 
COMPLETAMENTO  E  SISTEMAZIONE  CANALE  DI  SCARICO. 
INDENNIZZO SIG. PAGGI RINO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con lettera in data 16.01.2004 il  sig. Paggi Rino in qualità di  proprietario dei  
terreni distinti al FG 34 mappali 382-390, siti in Comune di Prata Camportaccio, ha autorizzato 
l’esecuzione  dei  lavori  di  “Realizzazione  sacca  dissabbiatrice  sull’asta  del  torrente  Caurga  –  
Ripristino tombotto - Completamento e sistemazione canale di scarico”, sui terreni di cui sopra, 
come pattuito in data 16.01.2004;
 
DATO  ATTO  che  a  titolo  di  indennizzo,  in  conseguenza  dell’esecuzione  dei  lavori  di  cui 
all’oggetto,  l’impresa  Barri  Marino,  esecutrice  dei  lavori  in  questione,  si  è  impegnata  a 
corrispondere al Sig. Paggi Rino, ad opera ultimata, un indennità di mancata fienagione pari ad € 
1.500,00  (Euro  millecinquecento  virgola  zero),  compresa  la  regolare  sistemazione  dei  terreni 
interessati dai lavori;

ATESO che il Comune di Prata Camportaccio si è impegnato a corrispondere Euro 500,00 (Euro 
cinquecento virgola zero), ad opera ultimata, ad indennizzo dei terreni occupati dalla costruzione 
del canale di scarico;

DATO ATTO che il suddetto Sig. Paggi ha chiesto un ulteriore indennizzo per l’acquisto di circa 
50,00  metri cubi di terra vagliata coltiva, da utilizzarsi per il livellamento di una fascia circa 500 
metri quadrati a ridosso del canale attiguo i mappali 382 e 390 del FG 34, precisando che l’onere 
per il livellamento e quant’altro necessario alla corretta posa sono a carico del sig. Paggi Rino;

CHE l’importo dell’indennizzo è stato quantificato in Euro 800,00;

RITENUTA la richiesta  della Ditta Paggi Rino accettabile in relazione alle opere di sistemazione 
dei terreni di proprietà a seguito di lavori sul torrente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.):
• dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
• dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

AD UNANIMITA’ di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Il Segretario Comunale



1. DI RICONOSCERE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, un ulteriore indennizzo di € 
800,00 al Sig. Paggi Rino per l’acquisto di circa 50,00 metri cubi di terra vagliata coltiva, da 
utilizzarsi per il livellamento di una fascia circa 500 metri quadrati a ridosso del canale attiguo i 
mappali  382  e  390  del  FG  34,  precisando  che  l’onere  per  il  livellamento  e  quant’altro 
necessario alla corretta posa sono a carico del sig. Paggi Rino, quanto sopra nell’ambito dei 
lavori  di  “Realizzazione  sacca  dissabbiatrice  sull’asta  del  torrente  Caurga  –  Ripristino  
tombotto - Completamento e sistemazione canale di scarico”;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere apposito atto di liquidazione sulla 
base della condizioni sopra riportate;

3. DI IMPEGNARE la  somma  di  totali  €   800,00 sull’intervento  n.2.09.01.01 di  B.P.2009 – 
gestione RR.PP. - che presenta la necessaria disponibilità al riguardo;

4. DI DARE MANDATO alla  Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione di regolare 
mandato di pagamento, successivamente all’atto di liquidazione di cui al punto 2);

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,  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
DETERMINAZIONI/DETERMINE SERVIZIO TECNICO/TERRENI/2009-lavori Caurga-Paggi Rino



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 04.06.2009

OGGETTO:   LAVORI DI  REALIZZAZIONE SACCA DISSABBIATRICE SULL’ASTA 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 04.06.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                      F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 04.06.2009

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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