
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 18.12.2008 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2009, il bilancio pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 
 
Dato atto:  

 che con atto del notaio Franco Cederna in data 31 luglio 2006 repertorio n. 105064/17747, tra la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Provincia di Sondrio è stato costituito, ai sensi dell’art. 
31 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, un consorzio pubblico denominato “Consorzio della 
Media Valtellina per il Trasporto del Gas”; 
 che in data 31 luglio 2006 la Provincia di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

hanno sottoscritto la Convenzione relativa alla costituzione del Consorzio della Media Valtellina per 
il Trasporto del Gas; 
 che l’art. 11, comma 3, di detta Convenzione prevede che il Consorzio possa utilizzare, previo 

accordo con l’Ente consorziato interessato, beni in affitto, locazione, noleggio o simili, a fronte di un 
canone fissato, volta per volta e anno per anno; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 15 gennaio 2008 con la  quale è stato approvato 
lo schema di protocollo d’intesa per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008; 
 
Esaminato lo schema di protocollo di intesa, allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio (di seguito Comunità Montana) ed il 
Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (di seguito C.M.V.T.G.) per l’utilizzo di beni e 
strutture di proprietà della Comunità Montana stessa per il periodo dall’1/1/2010 al 31/12/2010; 
 
Preso atto che l’onere da corrispondere a questa Comunità Montana ammonta ad € 7.560,00 e verrà 
corrisposto così come previsto dall’ art. 2 del sopraccitato schema di protocollo di intesa; 
 
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; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di protocollo di intesa per l’utilizzo di 
beni e strutture della Comunità Montana Valtellina di Sondrio da parte del Consorzio della Media 

Valtellina per il Trasporto del Gas per il periodo dall’1/1/2010 al 31/12/2010, come da allegato “A”, 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di dare atto che il Consorzio dovrà corrispondere a questa Comunità Montana l’importo di € 7.560,00 
così come previsto dall’ art. 2 del sopraccitato schema di protocollo di intesa; 

 
3) di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenti 

all’adozione del presente provvedimento. 


