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  CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 26 
   
 
OGGETTO: COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO – 
APPROVAZIONE E PRESA D’ATTO ATTUAZIONE PROGRAMMA DI 
DESTINAZIONE FONDI BIM ANNO 2017 
 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì  2 (due) del mese di agosto, alle ore 
15.30 (quindici e trenta), nella sede dell’Ente, si è riunito il Comitato 
Esecutivo del Consorzio. 

 

All’appello risultano: 
 presenti    assenti 

     
Alan Vaninetti Presidente 1  
Fernando Baruffi Vice Presidente 2   
Dario Corvi Membro 3             

Michele Rossi Membro    1 
Roberto Volpato Membro 4  
  

 
 

 
 

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini. 
 

Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 
PREMESSO che l’Assemblea Consorziale, con deliberazione n. 6 adottata in data 24 

marzo 2017, ha approvato il bilancio di previsione 2017, contenente lo stanziamento del 

fondo comune ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1976, n. 27, fra le 

cinque Comunità Montane di Valtellina e Valchiavenna, da ripartire come da seguente 

prospetto:  

 

Bormio 12% 1.128.000,00 

Tirano 29% 2.726.000,00 

Sondrio 23,80% 2.237.200,00 

Morbegno 13,70% 1.287.800,00 

Chiavenna 21,50% 2.021.000,00 

  
9.400.000,00 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 25 del 1° aprile 1984 con la quale venivano 

stabiliti i criteri e le percentuali di ripartizione del fondo comune; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del 3° comma del suddetto articolo 1, la quota di fondo 

comune spettante a ciascuna Comunità Montana deve essere destinata al finanziamento 

di opere ed interventi indicati dalla Comunità stessa tra quelli compresi nel suo piano 

zonale di sviluppo e programma annuale; 

 

VISTA la deliberazione assembleare n. 4 del 24 febbraio 2017, con la quale la Comunità 

Montana Valtellina di Tirano ha dato le indicazioni per l’impiego della quota di fondo 

comune spettantele per l’anno 2017, pari ad 2.726.000,00.; 

 

VISTA altresì la nota del 24 maggio 2018, della Comunità Montana Valtellina di Tirano, 

con la quale il Presidente della stessa dichiara che gli interventi programmati per 

l’esercizio 2017, sono stati regolarmente effettuati; 

 

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra e di procedere conseguentemente 

all’erogazione della quota del fondo comune;  
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VISTI: 

 le leggi nazionali 27 dicembre 1953, n. 959 e 3 dicembre 1972, n. 1102; 

 le leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23 e 18 agosto 1976, n. 27; 

 lo statuto consorziale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 
 
 

d e l i b e r a 

 

1. di approvare, ai sensi del 2° comma dell’articolo 2 della legge regionale 18 agosto 

1976, n. 27, il programma operativo della Comunità Montana Valtellina di Tirano  (così 

come deliberato dalla Assemblea Generale con deliberazione assembleare n. 4 del 24 

febbraio 2017), per l’impiego della quota del fondo comune attribuitale per l’anno 2017, 

pari ad € 2.726.000,00; 

 

2. di autorizzare l’erogazione della quota di tale fondo in due rate: la prima del  60% dopo 

l’esecutività della presente deliberazione e la seconda del 40% entro fine anno; 

 
3. di imputare la spesa all’intervento 101805 – residui passivi. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, lì 2 agosto 2018        
           IL DIRETTORE SEGRETARIO 
                Dott. Cesare Pedranzini 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, li 2 agosto 2018 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              Micaela Tralli 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 
     Dottor Alan Vaninetti                                  Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Certificato di pubblicazione 

 
 
N. 191 registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data            
20 agosto 2018  per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
                  Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, li 20 agosto 2018  

 


