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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.4.1

OGGETTO: ACCORDO FRA COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E PRIVATO PER 
RIFACIMENTO  TRATTO  DI  RETE  IDRICA.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì quattordici del mese di settembre alle ore 20.30 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 G.C.n.115 del 14.09.2009

OGGETTO: ACCORDO FRA COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E PRIVATO PER 
RIFACIMENTO  TRATTO  DI  RETE  IDRICA.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• la  Signora  Bocci  Katia,  nata  a  Chiavenna  (SO)  il  27.05.1963 e  residente  in  Piuro  (SO)  è 

proprietaria di un fabbricato e di un terreno siti in Comune di Gordona (SO) identificati in 
mappa di detto Comune rispettivamente a Foglio 8 - Mappali n.8 e n.208 e posi in prossimità 
del confine con il Comune di Prata Camportaccio;

• la Signora Bocci intende procedere alla ristrutturazione di detto fabbricato;
• l’immobile in parola non risulta servito dall’acquedotto comunale di Gordona, e che si trova 

prospiciente ad un altro immobile sito in comune di Prata Camportaccio servito dall’acquedotto 
comunale di Prata Camportaccio;

• l’acquedotto comunale di Prata Camportaccio nella predetta zona dovrebbe essere sostituito in 
quanto vetusto e in fatiscenti condizioni con probabilità elevate di perdite ed insufficiente a 
servire adeguatamente le utenze esistenti;

CHE fra questo Comune e la Signora Bocci si è addivenuto al seguente Accordo:
 il  Comune  di  Prata  Camportaccio  provvede  alla  fornitura  dei  tubi  e  delle  camerette  di  

ispezione   per  il  rifacimento  della  rete  idrica  in  parte  sul  territorio  di  Prata  C.  e  fino  
all’abitazione della Signora Bocci che, a sua volta, provvede allo scavo e posa tubi, dando atto  
che la predetta nuova tubazione è al servizio di un tratto situato nel Comune di Prata C. come  
risulta  dalla  planimetria  che  si  allega  alla  presente  come  parte  integrante  e  sostanziale  
(Allegato A);

RITENUTA  la  soluzione  proposta  meritevole  di  approvazione  comportando  per  questo  Ente 
un’economia di spesa;

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

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  il  seguente  Accordo  da 
sottoscriversi fra questo Ente e la Signora Bocci Katia, nata a Chiavenna (SO) il 27.05.1963 e 
residente in Piuro (SO):
 il  Comune di Prata Camportaccio provvede alla fornitura dei tubi e delle  camerette  di  

ispezione per il  rifacimento  della  rete  idrica in parte  sul territorio di Prata C. e fino  
all’abitazione della Signora Bocci che, a sua volta, provvede allo scavo e posa tubi, dando  
atto che la predetta nuova tubazione è al servizio di un tratto situato nel Comune di Prata  
C.  come risulta  dalla  planimetria  che si  allega alla  presente come parte  integrante  e  
sostanziale (Allegato A);

Il Segretario Comunale



2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l’Accordo in argomento;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico a provvedere alla fornitura di 
tubazione e camerette di ispezione, nonché a vigilare sul corretto andamento dei lavori;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Signora Bocci Katia;

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento e 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
CONVENZIONI/Bocci - acquedotto



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 14.09.2009

OGGETTO: ACCORDO FRA COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E PRIVATO PER 
RIFACIMENTO  TRATTO  DI  RETE  IDRICA.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 14.09.2009

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )


