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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo XI.1.4

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRADA  COMUNALE  LOTTANO.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì dodici del mese di aprile alle ore 11.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é 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 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.28 in data 12.04.2011 

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRADA  COMUNALE  LOTTANO.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera G.C.n.11 del 13.02.2007, esecutiva, si approvava lo schema di convenzione da 
sottoscriversi con il Consorzio Monti di Lottano ed avente ad oggetto la gestione e manutenzione ordinaria  
della strada comunale per Lottano e Monti di Lottano;

CHE detta Convenzione è stata sottoscritta fra le parti in data 01.03.2007;

VISTO l’articolo 2 della Convenzione in argomento che così recita: 
“Il Comune di Prata Camportaccio affida al Consorzio, che già assicura la manutenzione e il buono stato  
della  Pista  Forestale  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  del  tratto  di  strada  comunale  "Via  Lottano"  
(partendo da Via Dona – ponte verso località San Cristoforo - proseguendo verso il “Monte”)”;

VISTO l’articolo 5 della Convenzione in argomento che così recita: 
“Il Comune di Prata Camportaccio riconosce al Consorzio Monti di Lottano un contributo annuo di denaro  
da determinarsi anche in relazione agli interventi effettuati anno per anno”;

VISTA  la  dichiarazione  del  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  di  effettuazione  della 
manutenzione per l’anno 2010 da parte del Consorzio di Lottano, che si allega alla presente come parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO in relazione agli interventi effettuati di stabilire per l’anno 2010 un contributo di €  1.000,00;

VISTO l’articolo 48 – 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

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 Servizio Tecnico; 
• di regolarità contabile da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. DI EROGARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la somma di € 1.000,00 al Consorzio Monti 
di  Lottano  a  titolo  di  contributo  ai  sensi  dell’articolo  5  della  Convenzione  sopra  citata  per  la 
manutenzione ordinaria del tratto di strada Via Lottano; 

2. DI AUTORIZZARE la  Responsabile  del  Servizio Finanziario  all’emissione  di  regolare  mandato  di 
pagamento, stante la disponibilità dei fondi sull’intervento n.1.09.01.05 di B.P.2011 – gestione RR.PP.;

3. DI DARE ATTO che il contributo erogato con il presente atto verrà incluso nell’Albo Comunale dei  
soggetti  beneficiari  di  provvidenze  di  natura  economica  istituito  ai  sensi  dell’art.22  della  Legge 
n.412/1991;

4. 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;

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge,  il  presente atto  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE/CONTRIBUTI/2011- Consorzio Lottano                             Il Segretario 
Comunale

Allegato A)  delibera G.C.n.28 del 12.04.2011

MANUTENZIONE STRADA COMUNALE LOTTANO

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto ZUCCOLI geom. FULVIO, Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA  la  delibera  G.C.n.11  del  13.02.2007,  esecutiva,  di  approvazione  dello  schema  di 
convenzione da sottoscriversi con il Consorzio Monti di Lottano ed avente ad oggetto la gestione e 
manutenzione ordinaria della strada comunale per Lottano e Monti di Lottano;

DATO ATTO che detta Convenzione è stata sottoscritta fra le parti in data 01.03.2007;

VISTO l’articolo 2 della Convenzione in argomento che così recita: 
“Il Comune di Prata Camportaccio affida al Consorzio,  che già assicura la manutenzione e il  
buono stato della Pista Forestale i lavori di manutenzione ordinaria del tratto di strada comunale  
"Via Lottano" (partendo da Via Dona – ponte verso località San Cristoforo - proseguendo verso il  
“Monte”)”;

VISTO l’articolo 5 della Convenzione in argomento che così recita: 
“Il Comune di Prata Camportaccio riconosce al Consorzio Monti di Lottano un contributo annuo  
di denaro da determinarsi anche in relazione agli interventi effettuati anno per anno”;

Tutto ciò premesso 

D I C H I A R A

Che nell’anno 2010 sono stati regolarmente effettuati da parte del Consorzio Monti di Lottano i 
lavori di manutenzione ordinaria al fine di assicurare la percorribilità della strada comunale Via 
Lottano.

Prata Camportaccio, 23.12.2010

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )



DELIBERA GIUNTA COMUNALE/CONTRIBUTI/2011- Consorzio Lottano                             
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 12.04.2011

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRADA  COMUNALE  LOTTANO.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.04.2011

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

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.04.2011

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

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




