
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO che i servizi di manutenzione del Sentiero Valtellina e di manutenzioni varie nei Comuni del 
comprensorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, attualmente svolti dal Consorzio 
Cooperative sociali IL SOL.CO. di Sondrio sono scaduti il 31.12.2009 e si rende quindi necessario 
provvedere al nuovo affidamento degli stessi; 
 
VISTO l’art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) con il quale si 
dispone che lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità Montane a decorrere dal 1° 
gennaio 2010; 
 
PRESO ATTO della situazione di incertezza creatasi a causa dell’azzeramento dei trasferimenti erariali e 
della necessità di un intervento finanziario indispensabile per la sopravvivenza delle Comunità Montane 
ai fini del pareggio di bilancio; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/01125 del 10 febbraio 2010, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 15 febbraio 2010, con la quale la Regione 
Lombardia ha disposto di assegnare alle Comunità Montane un contributo straordinario una tantum per 
l’anno 2010, pari ad € 421.191,02 per la Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
  
CONSIDERATA l’imminente riapertura del Sentiero Valtellina dal 1° marzo, così come previsto dal 
Regolamento di fruizione dello stesso; 
 
RILEVATO  che questa Amministrazione riconosce da sempre l’importanza del ruolo svolto dalle 
cooperative sociali  che operano nell’interesse generale della comunità, per la promozione umana e 
l’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento 
lavorativo ed all’autonomia economica di persone svantaggiate; 
 
RICHIAMATE: 
- la legge 381/1991 : art. 5 (Convenzioni) 
1.Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica 
amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività di cui all’art. 1, lettera b), 
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1. 
2.Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte 
all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1. 
 
- la legge della Regione Lombardia n. 21/2003; 
 
RILEVATO pertanto, che è volontà di questo Ente promuovere il ricorso alle cooperative sociali quale 
strumento finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mediante la stipula di 
convenzioni-tipo con cooperative sociali operanti sul territorio;  
 
DATO ATTO: 
- che i servizi in oggetto negli anni scorsi erano gestiti dal Consorzio IL SOL.CO. di Sondrio in qualità 

di Consorzio di Cooperative sociali operanti a livello provinciale; 
- che deve essere garantita l’apertura del Sentiero Valtellina e quindi la verifica e la sistemazione del 

tracciato al fine della fruibilità in sicurezza della pista ciclo pedonale; 
- che possono essere affidati i servizi solo per l’anno 2010 vista l’incertezza delle risorse per gli anni 

futuri; 
  
 
VISTA l’urgenza e preso atto  dell’esperienza maturata e della conoscenza delle attività da svolgere da 
parte del Consorzio SOL.CO.; 
 

RITENUTO quindi di affidare detti servizi per l’anno 2010 al Consorzio di Cooperative sociali SOL.CO. 
alle stesse condizioni e costi di cui alle convenzioni precedenti; 
 
VERIFICATA  la congruità dei prezzi che risultano in linea ed economici rispetto a quelli di analoghe 
prestazioni presenti sul mercato; 
 
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 Tecnica; 
-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; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento dei servizi di manutenzione del 

Sentiero Valtellina e di manutenzioni varie nei Comuni del comprensorio della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio per l’anno 2010,  provvedendo a stipulare, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381 
del 8.11.1991, apposite convenzioni con il Consorzio Cooperative sociali IL SOL.CO. di Sondrio; 

 
2)    di dare atto che:  
 -  le convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate;  
- il Concessionario dovrà garantire le prestazioni richieste al medesimo costo delle convenzioni 

precedenti; 
 
3) di dare mandato ai competenti uffici per i provvedimenti conseguenti la presente deliberazione; 
 
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata al Titolo 1, funzione 4, 

servizio 2, intervento 3, capitolo 1060 e Titolo 1, funzione 4, servizio 6, intervento 3, capitolo 1225 
del bilancio 2010. 

 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 


