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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo IX.7.1

OGGETTO: CONCORSO  SPESE  PER  STAZIONE  ATTIVITA’  SCIENTIFICA 
VALCHIAVENNA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di novembre alle ore 11,00 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 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in 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.92 del 22.11.2011

OGGETTO: CONCORSO  SPESE  PER  STAZIONE  ATTIVITA’  SCIENTIFICA 
VALCHIAVENNA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che  questo  Ente  con  delibera  n.3  adottata  dal  Consiglio  Comunale  in  data  01.02.2002, 

esecutiva, ha approvato la Convenzione Quadro per attività di collaborazione scientifica e di 
supporto alla didattica fra Comunità Montana della Valchiavenna e Università degli Studi di 
Milano che prevede all’articolo 8 una durata decennale e degli accordi attuativi triennali;

 che,  grazie  alla  suddetta  collaborazione,  l’Università  di  Milano  ha  costituito  presso  l’ex 
Convento dei Cappuccini un Stazione per lo studio dell’ambiente alpino;

PRESO ATTO che la suddetta Convenzione è in scadenza;

VISTA quindi la nota  della Comunità  Montana della  Valchiavenna prot.n.9895 del 14.11.2011, 
acquista al  protocollo dell’Ente al  n.5469 del 16.11.2011, con la quale si informa della volontà 
dell’Ente  Comprensoriale  di  confermare  anche  per  il  triennio  2012/2014 la  collaborazione  con 
l’Università degli Studi di Milano alle stesse condizioni del decennio trascorso, in particolare la 
compartecipazione del Comuni e della Comunità Montana ai costi di gestione, e precisamente per 
un  costo  annuo  di  mantenimento  della  Stazione  di  Chiavenna  di  €  24.000,00  annui  di  cui  € 
12.000,00 a carico della C.M.V. ed €  12.000,00 a carico dei Comuni con una quota pari ad €  0,50 
per abitante con popolazione riferita al 01.01 di ciascun anno;

RITENUTO di condividere tale iniziativa in considerazione del valore scientifico-culturale della 
stessa;

VISTO l’art.48 del Testo Unico degli Enti locali;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  dalla  Responsabile  del 
Servizio Amministrativo-Finanziario ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE la collaborazione Convenzione tra  Comunità  Montana Valchiavenna ed 
Università degli Studi di Milano per il triennio 2009-2011 che garantisce la permanenza della 
postazione scientifica presso l’ex Convento dei Cappuccini in Chiavenna denominata “Stazione 
Valchiavenna” e  favorisce  la  prosecuzione  dell’attività  scientifica  e  di  collaborazione  in 
Valchiavenna, contribuendo alle spese di finanziamento quantificate in totali €  24.000,00 in 
accordo con i Comuni;

Il Segretario Comunale



2. DI DARE ATTO che la spesa per i Comuni è di Euro 0,50 per abitante, con popolazione riferita 
al 01.01 di ciascun anno;

3. DI DARE MANDATO alla  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ad adottare  i  relativi  atti 
d’impegno  di  spesa  per  il  triennio  2012-2014 a  favore  della  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ente Comprensoriale;

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;

6. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole,  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
CONVENZIONI/CMV – università 2009-11                                                                                                    



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.92 del 22.11.2011

OGGETTO:  CONCORSO  SPESE  PER  STAZIONE  ATTIVITA’  SCIENTIFICA 
VALCHIAVENNA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 22.11.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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