
LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO: 
 

- Che il Comune di Villa di Tirano ha intenzione di eseguire dei lavori di potenziamento della 
rete dell’acquedotto, e con particolare riferimento alla sostituzione della tubatura che insiste 
sotto la sede della linea ferroviaria Sondrio - Tirano;  

- Che con deliberazione n. 61 del 26.10.2007 la Giunta Municipale ha approvato il progetto 
Definitivo-Esecutivo dei lavori di potenziamento acquedotto nel capoluogo in loc. Poletta e 
varie; 

- che con nota del 17.01.2008 il Comune di Villa di Tirano ha richiesto a RFI S.p.a. 
l’autorizzazione all’attraversamento della linea ferroviaria Sondrio - Tirano  in 
corrispondenza del km 21+522 ; 

- che Ferservizi con nota del 11.05.2009 pervenuta in data 14.05.2009 prot. 3335 ha chiesto 
tra l’altro, per il rilascio del parere di competenza la seguente documentazione: 

 
- Delibera di approvazione della convenzione contrattuale; 
 
- Costituzione di deposito cauzionale di € 1.555,56 +IVA  mediante versamento su c/c 

postale n. 16527046 intestato a “Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – Piazza della 
Croce Rossa, 1 – 00161 Roma; 

   
RITENUTO,  pertanto di approvare la convenzione contrattuale e relativo articolo 

 tecnico, parte integrante e sostanziale del contratto stesso. 
 
RILEVATO CHE nella sopra citata convenzione contrattuale sono specificate delle spese 

 a carico del Comune di Villa di Tirano e piu’ precisamente: 
 

-  all’art. n. 4 (oneri per l’istruttoria della pratica e sosterrà quelli per la sorveglianza, la 
vigilanza il collaudo dei lavori eseguiti e la verifica di regolare esecuzione per un importo di 
€ 3.262,00 + IVA di cui € 1.040,00 + IVA, per la sola istruttoria della pratica); 

 
- all’art. n. 11 (  canone annuo di € 518,52 +IVA ); 
 
- all’art. n. 12 (Costituzione di deposito cauzionale di € 1.555,56 + IVA mediante versamento 

 su c/c  postale n. 16527046 intestato a “Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – Piazza 
 della  Croce Rossa,  1 – 00161 Roma) ; 

 
 

VISTI : 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente regolamento di contabilità;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

 



 
 
 
1) di approvare la convenzione contrattuale e relativo articolo tecnico, (parte integrante e 

sostanziale del contratto stesso), allegati alla presente. 
 
2) di incaricare  gli uffici affinché diano esecuzione ad ogni ulteriore atto e provvedimento 

conseguente la presente; 
 
 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 
 
 

 


