
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 2 maggio 2011 con la quale la Giunta Municipale 
ha approvato l’adesione al progetto “IL PORTALE DELL’EDILIZIA E DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE DEI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO” conferendo nel contempo la delega alla Comunità Montana 
Valtellina di Tirano per l’inoltro in Regione della richiesta di finanziamento;  
 
 APPRESO che la Regione Lombardia con Decreto n. 5240 del 09.06.2011, pubblicato sul 
BURL n. 25 del 21.06.2011, ha ammesso a finanziamento la richiesta di cui sopra, per un importo 
complessivo ammesso pari ad € 60.000,00, ed un importo concedibile pari ad € 30.000,00; 
 
 VISTA la nota prot. 794 del 24.01.2012 con la quale la Comunità Montana ha informato che 
si è recentemente conclusa la procedura di gara che ha aggiudicato la realizzazione del servizio di 
realizzazione ed attivazione del Portale Sovracomunale dell’edilizia (SUED) e delle attività 
produttive (SUAP) alla ditta GLOBO s.r.l. da Treviolo (Bg) ed ha chiesto ai Comuni del 
Mandamento di confermare l’adesione all’iniziativa approvando formalmente il documento 
progettuale ed il crono programma delle attività proposti dalla ditta aggiudicataria, allegato alla nota 
stessa; 
 
 VISTO e condiviso l’allegato alla nota di cui sopra; 
 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile dell’area competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lg.vo 
267/2000 ; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di confermare l’adesione al progetto “IL PORTALE DELL’EDILIZIA E DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLA COMUNITÀ 
MONTANA VALTELLINA DI TIRANO”;  

 
2. di approvare la soluzione progettuale ed il crono programma delle attività proposti dalla ditta  

GLOBO s.r.l. da Treviolo (Bg) nell’ambito della procedura di gara svolta dalla  Comunità 
Montana Valtellina di Tirano e che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di dare atto che nessun onere economico finanziario grava sul Comune per la realizzazione 

dell’intervento. 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 


