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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 Reg. Del.
Prot.n.                                                   
Fascicolo X.4.7/2007

OGGETTO: “RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  VIA  ROMA  –  1°  LOTTO”  – 
C.U.P.n.D96D07000000001.  ACCORDO  FRA  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO  E  S.I.E.C.  SOC.  COOP.  PER  RIMBORSO  SPESE  DI 
COMPETENZA  DELL’AZIENDA  ELETTRICA.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di ottobre alle ore 14.45 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.98 del 21.10.2010

OGGETTO: “RIFACIMENTO  SOTTOSERVIZI  VIA  ROMA  –  1°  LOTTO”  – 
C.U.P.n.D96D07000000001.  ACCORDO  FRA  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO  E  S.I.E.C.  SOC.  COOP.  PER  RIMBORSO  SPESE  DI 
COMPETENZA  DELL’AZIENDA  ELETTRICA.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente con delibera G.C.n.40 del  02.04.2009,  esecutiva,  ha  approvato il  progetto 
definitivo dell’opera “Rifacimento sottoservizi Via Roma” dell’importo di €  710.000,00, di cui €  581.891,07 
per lavori;

DATO ATTO che il Programma Lavori Pubblici 2010/2012 approvato con delibera C.C.n.4 del 06.04.2010, 
esecutiva,  variato  con  atto  G.C.n.72  del  03.08.2010,  esecutiva,  ratificata  con  delibera  C.C.n.22  del  
23.09.2010, prevede la realizzazione del 1° lotto di tale opera;

VIStO il progetto dell’importo di €  615.000,00 trasmesso dai progettisti incaricato con nota, acquisita al  
protocollo dell’Ente al n.4890 del 19.10.2010, che prevede il ripristino della pavimentazione con il porfido 
anziché con l’asfalto fonoassorbente come in precedenza deciso;

DATO ATTO che nel tunnel tecnologico dell’infrastruttura in argomento è prevista la posa delle tubazioni 
della S.I.E.C. Soc. Coop. Di Chiavenna la quale si è detta disponibile a rimborsare gli oneri pro-quota a suo 
carico per le opere generali come risulta dalla nota della Società medesima in data 04.10.2010, prot.n.410,  
acquisita al protocollo dell’Ente al n.4620 del 05.10.2010 che si allega alla presente come parte integrante e 
sostanziale (Allegato A);

RILEVATO che i progettisti - DD.LL. incaricati, Studio Tecnico Ing. BIANCO DAVIDE & Ing. MASTAI 
FILIPPO con sede in Chiavenna (SO), hanno quantificato l’importo presunto in €  81.792,54 al netto di  
I.V.A.,  come si  evince dal  prospetto predisposto dagli  stessi  in  data  21.10.2010,  acquisito al  protocollo  
dell’Ente al n.4964 del 21.10.2010, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato 
B);

DATO ATTO che le prime tre voci indicate nel prospetto di cui sopra sono al netto di I.V.A. e pertanto il  
totale del contributo S.I.E.C. viene così determinato:

VOCE IMPORTO I.V.A. 10% TOTALE
1 30.875,00 3.087,50 33.962,50
2 3.000,00 300,00 3.300,00
3 38.539,80 3.853,98 42.393,78
4 9.377,74 (I.V.A. inclusa) 9.377,74

TOTALE CONTRIBUTO S.I.E.C. 89.034,02

DATO ATTO che parte di tale entrata derivante dal rimborso, pari ad €  40.000,00, va a coprire l’aumento di 
spesa da €  575.000,00 ad €  615.000,0, oggetto di successiva delibera di variazione di Bilancio;

RITENUTO pertanto di approvare il presente Accordo con la S.I.E.C. Soc. Coop.;

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

Il Segretario Comunale



VISTI i seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);
• di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
• di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  l’Accordo  fra  Comune  di  rata 
Camportaccio  e  S.I.E.C.  Soc.  Coop.  di  Chiavenna  relativo  al  concorso  spese  da  parte  della  Società 
Elettrica  per  le  opere  generali  pro-quota  a  carico  della  stessa  da  sostenersi  da  parte  di  questo  Ente 
nell’ambito del progetto “Rifacimento sottoservizi Via Roma – 1° lotto” e formalizzato nella nota della 
predetta Società prot.n.410 in data 04.10.2010, acquisita al protocollo dell’Ente al n.4620 del 05.10.2010 
che si allega alla presente come parte integrante  e sostanziale (Allegato A);

2. DI APPROVARE altresì il prospetto predisposto dai progettisti - DD.LL. incaricati, Studio Tecnico Ing. 
BIANCO DAVIDE & Ing. MASTAI FILIPPO con sede in Chiavenna (SO), in data 21.10.2010, acquisito 
al  protocollo dell’Ente  al  n.4964 del  21.10.2010,  che si  allega alla  presente  come parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato B); 

3. DI PRENDERE ATTO che le prime tre voci indicate nel prospetto di cui sopra sono al netto di I.V.A. e  
pertanto il totale del contributo S.I.E.C. viene così determinato:

VOCE IMPORTO I.V.A. 10% TOTALE
1 30.875,00 3.087,50 33.962,50
2 3.000,00 300,00 3.300,00
3 38.539,80 3.853,98 42.393,78
4 9.377,74 (I.V.A. inclusa) 9.377,74

TOTALE CONTRIBUTO S.I.E.C. 89.034,02

4. DI DARE ATTO che lo stesso ha valore indicativo e presunto ed in particolare le voci indicate ai punti 1 
e 3, che saranno quantificate esattamente a consuntivo, oltre ad eventualmente alla compartecipazione 
alla spesa per rottura e rimozione banchi di roccia se dovuta;

5. DI DARE ATTO che la somma di €  89.034,02 sarà oggetto di apposita variazione di bilancio in entrata 
ed andrà a finanziare parte dei lavori di cui all’oggetto e le opere connesse;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società S.I.E.C. ed ai progettisti – DD.LL.;

7. 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.);

8. 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.

Il Segretario Comunale
LAVORI PUBBLICI/BANDI PROGETTAZIONE/INFERIORE/SOTTOSERVIZI VIA ROMA/41- rimborso SIEC



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 21.10.2010
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
                                                                                            F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 21.10.2010

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )


