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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.13/2006

OGGETTO: FINANZIAMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA AGRO 
SILVO-PASTORALE  LOTTANO-BELVEDERE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì otto del mese di settembre alle ore 18.15 nella sede Comunale.

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

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella 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.111 del 08.09.2009

OGGETTO: FINANZIAMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA AGRO SILVO-
PASTORALE LOTTANO-BELVEDERE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  delibera  G.C.n.6  del  02.01.2007,  esecutiva,  veniva  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  dei  lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  Pista  agro-silvo-pastorale  Lottano-
Belvedere" predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di totali €  25.000,00, di cui:
• per  € 20.000,00 con contributo Comunità Montana Valchiavenna sui fondi L.R.n.7/2000, art. 24-25 – 

misure forestali - stanziati all’intervento n.2.08.01.07 di B.P.2007 – gestione RR.PP.;
• per  €  5.000,00 finanziata dal Consorzio Lottano mediante realizzazione di opere in amministrazione 

diretta,

DATO  ATTO che  la  quota  di  €   5.000,00  del  Consorzio  è  stata  eseguita  direttamente  dal  Consorzio 
medesimo mediante la realizzazione di alcune opere;

DATO  ATTO  che  in  base  al  principio  dell’integrità  del  bilancio  ed  ai  fini  della  rendicontazione  del  
contributo è necessario  che la suddetta quota di €  5.000,00 debba essere contabilmente prevista  in entrata a  
carico del Consorzio Monti di Lottano ed in uscita a favore del soggetto attuatore ovvero il Consorzio stesso;

RITENUTO di riconoscere tale partita contabile;

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

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 Area Finanziaria;
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile Servizio Tecnico; 

AD UNANIMITA' di voti, favorevoli, espressi in forma legale

DELIBERA

1. DI PREVEDERE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l’iscrizione della somma di €  5.000,00 sul  
capitolo 5 di  B.P.2009 – gestione competenza - a titolo di  entrata da parte del  Consorzio Monti  di  
Lottano per quota lavori di "Manutenzione straordinaria Pista agro-silvo-pastorale Lottano-Belvedere" 
e sul capitolo 5 di B.P.2009 – gestione competenza a titolo di spesa a favore del Consorzio Monti di  
Lottano per quota lavori di "Manutenzione straordinaria Pista agro-silvo-pastorale Lottano-Belvedere”;

2. DI DARE ATTO che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti dal suddetto Consorzio come 
risulta dalla Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 30.07.2007;

3. DI AUTORIZZARE pertanto la  Responsabile  del  Servizio Finanziario  ad introitare  tale  somma  dal 
Consorzio Monti di Lottano e ad emettere mandato di pagamento di pari importo a favore dello stesso;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Comunità Montana della Valchiavenna al 
fine della rendicontazione del contributo concesso;

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capogruppo 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.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
FINANZIAMENTI/COMUNITA’ MONTANA/STRADA LOTTANO/21- delibera fondi



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 08.09.2009

OGGETTO: FINANZIAMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA AGRO 
SILVO-PASTORALE  LOTTANO-BELVEDERE.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 08.09.2009

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 08.09.2009

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

                                                                         
 

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


