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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo X.1.10/2006

OGGETTO:  CONVENZIONE FRA COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E PRIVATI 
PER  STRADA  EXTRA  URBANA  AGRICOLA  IN  LOCALITA’  TANNO. 
SVINCOLO CAUZIONE.

L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di luglio alle ore 10,00 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 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

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.70 in data 27.07.2010 

OGGETTO:  CONVENZIONE FRA COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E PRIVATI 
PER  STRADA  EXTRA  URBANA  AGRICOLA  IN  LOCALITA’  TANNO. 
SVINCOLO CAUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  con  delibera  G.C.n.74  del  04.06.2009,  esecutiva,  si  approvava  lo  schema  di 
Convenzione da sottoscriversi fra Comune di Prata Camportaccio ed i Signori Del Curto Aldo, Del 
Curto Angela, Del Curto Rino e Pighetti Cleto per la costruzione di un primo lotto della  Strada 
extra urbana agricola in località Tanno – 1° lotto;

CHE la suddetta Convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 04.06.2010;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione prevede quanto segue:
A.   I Signori Del Curto Aldo, Del Curto Angela, Del Curto Rino e Pighetti Cleto si impegnano a: 

1. versare al Comune la somma di Euro 21.000,00 (ventunomila/00), prima di procedere agli 
atti  d’appalto,  quale contributo alla realizzazione della “Strada extra urbana agricola in  
località Tanno – 1° lotto”;

2. a garanzia degli obblighi forniscono la fidejussione di Euro 9.000,00 (novemila/00) già in 
possesso  del  Comune  in  quanto  allegata  al  precedente  preliminare  di  convenzione 
sottoscritto il 30.08.2008, escutibile a semplice richiesta; la fidejussione sarà svincolata al 
momento del pagamento di quanto riportato al punto 1. precedente.

3. non  pretendere  alcun  indennizzo  monetario  o  scomputo  degli  oneri  per  quanto  da  loro 
economicamente sostenuto per la realizzazione del primo lotto;

B.  Il Comune si impegna a:
- predisporre,  redigere  il  progetto  Esecutivo  per  la  realizzazione  dell’opera  denominata 

“Strada extra urbana agricola in località Tanno – 1° lotto”;
- realizzare  i  lavori  “Strada  extra  urbana  agricola  in  località  Tanno  –  1°  lotto” che 

comprende;
- acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della “Strada extra urbana agricola in  

località Tanno – 1° lotto” e a sostenere tutte le spese ed oneri per frazionamento aree, atti 
notarili, registrazioni e trascrizioni necessarie;

- provvedere  all’adozione  dei  provvedimenti  necessari  all’approvazione  del  progetto 
Esecutivo della strada denominata “Strada extra urbana agricola in località Tanno – 1°  
lotto”;

       ed altri adempimenti correlati;

DATO ATTO che con delibera G.C.n.140 del 01.12.2009, esecutiva, è stato approvato il Progetto 
definitivo dell’intera opera con la dichiarazione di pubblica utilità;

CHE alcuni proprietari  hanno firmato il verbale di cessione amichevole,  mentre per tre sono in 
corso le procedure per l’esproprio;

Il Segretario Comunale



DATO ATTO che per quanto concerne il 1° lotto, a garanzia degli obblighi assunti, i proprietari  
Signori  Del  Curto  Aldo,  Del  Curto  Angela,  Del  Curto  Rino  e  Pighetti  Cleto  hanno  fornito 
fidejussione, giusta polizza fidejussoria n. FDI 162571/08 del 07.08.2008 di €  9.000,00 costituita 
dalla Banca Popolare di Sondrio nell’interesse dei sopra citati;

ATTESO che i quattro sunnominati privati hanno provveduto a versare a questo Comune  la somma 
di €  21.000,00 sopra menzionata pro quota;

RITENUTO che pertanto nulla osta allo svincolo della predetta fideiussione in ottemperanza alla 
predetta Convenzione;

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

VISTO il  parere favorevole reso dal Responsabile  del  Servizio LL.PP.  ai  sensi dell'art.49 – 1° 
comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

AD unanimità dei voti favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE lo svincolo,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  della  Polizza 
fidejussoria  n. FDI 162571/08  rilasciata in data  07.08.2008  dalla Banca Popolare di Sondrio 
nell’interesse dei Signori Del Curto Aldo, Del Curto Angela, Del Curto Rino e Pighetti Cleto a 
favore del Comune di Prata Camportaccio per le motivazioni nelle premesse riportate;

2. 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.);

3. 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
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/STRADA TANNO/15- restituzione cauzione



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.70 in data 27.07.2010

OGGETTO:  CONVENZIONE FRA COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO E PRIVATI 
PER  STRADA  EXTRA  URBANA  AGRICOLA  IN  LOCALITA’  TANNO. 
SVINCOLO CAUZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.07.2010

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
IL SEGRETARIO COMUNAE

                                                                                            F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )


