
L’ASSEMBLEA 
 

Visti il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2010, il progetto di bilancio 
pluriennale e la relazione previsionale programmatica per gli esercizi 2010/2012 
approvati dalla Giunta Esecutiva con propria deliberazione n.14 in data 4/03/2010, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
Dato atto: 

- che i bilanci di cui sopra sono stati redatti secondo l’articolazione prevista dal 
Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 18 agosto 
2000, n. 267 e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

- che la relazione previsionale e programmatica è stata redatta secondo lo 
schema di cui al D.P.R. 30 agosto 1998 n. 326; 

 
Considerato che il rendiconto della gestione per l’esercizio 2008 è stato approvato 
dall’Assemblea comunitaria con deliberazione n. 3 in data 22.4.2009, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
Visto l’art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, il quale dispone che per lo 
svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici gli enti locali, tra cui le 
Comunità Montane, sono tenuti a predisporre ed approvare, un programma triennale 
dei lavori e l’elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno da allegare al bilancio 
di previsione 2010; 
 
Dato atto che la Giunta Esecutiva con propria deliberazione n. 122 del 02.10.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Programma triennale dei lavori pubblici per 
il triennio 2010/2012 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2010; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 01.04.2008, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza, così come previsto dall’allegato B del D.lgs. n. 
196/2003, attualmente in fase di ulteriore aggiornamento; 
 
Visto il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, come previsto 
dall’art. 3, comma 55, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato dall’art. 
46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 
agosto 2008 n. 133; 
 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto il vigente statuto comunitario; 
 
Visto il parere favorevole formulato dal revisore del conto ai sensi dell’art.239, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 in data 17.03.2010, come da 
relazione agli atti; 



 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 
267 del 18.8.2000; 
 
Uditi i seguenti interventi come da trascrizione agli atti: 
 

- del Presidente Tiziano Maffezzini il quale illustra le linee programmatiche del 
bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 ed evidenzia 
che, nonostante la situazione di incertezza ed i tagli dei trasferimenti erariali, si 
è cercato di mantenere l’impianto solito del bilancio e di privilegiare il più 
possibile progetti di valenza sovracomunale ed interventi a favore dei Comuni 
con una particolare attenzione allo sviluppo di servizi e funzioni da svolgere in 
forma associata; 

- degli Assessori Dario Ruttico, Marco Amonini, Aldo Parora e Giancarlo 
Bongiolatti i quali illustrano in modo dettagliato gli interventi previsti nei 
settori di loro competenza; 

 
Uditi i sottoriportati interventi, come da trascrizione agli atti: 
 
Oberti Nello: vorrei evidenziare alcune questioni. In particolare ritengo che il 
progetto di illuminazione del Sentiero Valtellina sia un intervento inopportuno visti i 
costi di realizzazione e di successiva gestione. 
Necessita invece particolare attenzione la situazione dei fossi nella zona dei Comuni 
di Cedrasco, Fusine e Colorina. 
Sarebbe anche utile valutare la possibilità da parte della Comunità Montana di gestire 
un’autorizzazione unica per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali al fine di 
consentiere ai cittadini uniformità di regolamentazione e utilizzo. 
Ritengo inoltre che l’Ente potrebbe dare un ‘informativa generale ai Comuni per 
illustrare i contenuti del bando attuativo della legge regionale n. 25/2007 ed 
eventualmente costituire un’apposita Commissione per supportare i Comuni nella 
presentazione dei progetti. 
 
Maffezzini Tiziano: rispondo in merito al progetto di illuminazione specificando che 
l’intervento riguarda un tratto limitato del  Sentiero Valtellina e che lo stesso verrà 
realizzato solo se otterrà il relativo finanziamento non gravando sulle risorse 
dell’Ente. 



Per quanto concerne il transito sulle piste agro-silvo-pastorali, si può valutare 
congiuntamente quali iniziative intraprendere anche se ogni Comune ha già 
approvato un suo regolamento in applicazione della legge regionale. 
Relativamente ai fondi a valere sulla legge regionale n. 25 del 2007, i criteri di 
attribuzione dei punteggi sono definiti tramite un bando predisposto dalla Regione 
Lombardia ed anche in questo ambito il nostro ruolo è piuttosto marginale. 
 
Bongiolatti Giancarlo: intervengo in merito alla problematica relativa ai “fossi” per 
comunicare che ho già preso contatti con il Consorzio di bonifica della Selvetta per 
valutare congiuntamente la possibilità di utilizzo dei fondi trasferiti dall’Enel. 
 
Oberti Nello: ritengo molto utile la gestione della filiera bosco legno ed un 
coordinamento con il Parco delle Orobie per la parte del versante orobico. 
 
Baruffi Fernando: vorrei avere delle delucidazioni in merito ai 30.000,00 Euro 
stanziati per la gestione del servizio di vigilanza ecologica. 
 
Amonini Marco: i fondi riguardano il funzionamento e la gestione del servizio. 
 
Baruffi Fernando: vorrei capire quali sono i compiti delle GEV e come svolgono la 
loro attività, il numero di verbali, gli esiti ed i risultati ottenuti. Per quel che riguarda 
le strade agro-silvo-pastorali nel mio Comune non abbiamo ritenuto di applicare 
tariffe per il transito ma chi utilizza la strada ne garantisce la manutenzione. 
 
Maffezzini Tiziano: relativamente alla pulizia dei fossi, gli interventi sono 
subordinati all’eventuale finanziamento da parte della Regione Lombardia. Sarà 
nostra cura attivarci per reperire tali risorse. La Comunità Montana si rende inoltre 
disponibile a svolgere un’azione di raccordo con i Comuni per la regolamentazione 
delle strade agro-silvo-pastorali e per definire proposte alternative da sottoporre alla 
Regione Lombardia. 
 
Udito l’intervento del Presidente dell’Assemblea che mette in votazione quanto 
segue: 
 
− approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2010; 
− approvazione bilancio pluriennale 2010/2012; 
− approvazione relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano; 
 
 
                                                              DELIBERA 
 



1) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2010 in termini di 
competenza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A), nelle seguenti risultanze : 

DESCRIZIONE PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

PARTE I – ENTRATA  
Avanzo presunto  
Titolo I  
Entrate derivanti da trasferimenti 
correnti dello Stato, della Regione e 
di altri Enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione 

3.211.931,37 

Titolo II  
Entrate extratributarie 160.000,00 
Titolo III  
Entrate derivanti da alienazioni da 
trasferimento di capitale e da 
riscossione di crediti 

3.867.507,64 

Titolo IV  
Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 301.000,00 

Titolo V  
Entrate da servizi per conto terzi 1.630.329,14 
TOTALE ENTRATE 9.170.768,15 
  
PARTE II – SPESA  
Titolo I  
Spese correnti 2.909.704,37 
Titolo II  
Spese in c/ capitale 4.492.707,64 
Titolo III  
Spese per rimborso di prestiti 138.027,00 
Titolo IV  
Servizi per conto di terzi 1.630.329,14 

TOTALE SPESE 9.170.768,15 
 

 
 



2) Di approvare il bilancio pluriennale 2010/2012 allegato alla presente 
deliberazione (Allegato B), nelle seguenti risultanze: 

 
 2010 2011 2012 
PARTE I – ENTRATA    
Avanzo presunto  
Titolo I    
Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione 
e di altri Enti pubblici 
anche in rapporto 
all'esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione 

3.211.931,37 3.135.319,02 3.135.319,02 

Titolo II  
Entrate tributarie 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
Titolo III  
Entrate extratributarie 3.867.507,64. 2.848.582,20 2.593.587,00 
Titolo IV  
Entrate derivanti da 
alienazioni, da 
trasferimento di capitale e 
da riscossione di crediti 

301.000,00  

TOTALE GENERALE 7.540.439,01 6.143.901,22 5.888.906,02 
  
PARTE II – SPESA  
Titolo I  
Spese correnti 2.909.704,37 2.921.092,02 2.910.592,02 
Titolo II  
Spese in conto capitale 4.492.707,64 3.070.782,20 2.814.787,00 
Titolo III  
Spese per rimborso di 
prestiti 138.027,00 152.027,00 163.527,00 

TOTALE GENERALE 7.540.439,01 6.143.901,22 5.888.906,02 
 
3) di approvare la relazione previsionale e programmatica di sviluppo al bilancio  

triennale 2010/2012, che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato C); 

 
 



4) di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2010/2012 e l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2010, secondo 
gli schemi adottati e pubblicati a seguito di deliberazione della Giunta 
Esecutiva n. 122 del 02.10.2009, che si allegano alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale (allegato D); 

 
5) di dare atto che il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 30 del 01.04.2008, 

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l’aggiornamento del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza, così come previsto dall’allegato B del D.lgs. n. 
196/2003, attualmente in fase di ulteriore aggiornamento; 

 
6) di dare atto che il rendiconto della gestione della Comunità Montana per 

l’esercizio 2008, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale (allegato E), è stato approvato con deliberazione dell’ Assemblea 
n. 3 del 22.4.2009; 

 
7) di approvare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma (allegato 

F), come previsto dall’art. 3, comma 55, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, così 
come modificato dall’art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n.        
112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133. 

 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi 
per alzata di mano 
 
                                                              DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n.267 del 18/8/2000. 


	L’ASSEMBLEA

