
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

Premesso: 
• che con deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 18.12.2008 sono stati approvati il bilancio 

di previsione 2009, il bilancio pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale e 
programmatica di accompagnamento; 

• che in detto programma è prevista, nell’ambito del Servizio Cultura, la realizzazione del 
progetto “Percorsi culturali"; 

Richiamate 
• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 19.02.2008 avente ad oggetto 

“Approvazione definitiva dell’elenco dei progetti ammissibili al finanziamento a valere sul 
fondo per la montagna per l’anno 2007 ai sensi della D.G.R. n. VIII/4783 del 30.05.2007. 
Provvedimenti conseguenti.”; 

• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 110 del 30.09.2008 avente ad oggetto “Servizio 
Cultura: approvazione dell’articolazione del progetto attivato ai sensi della Legge 10/98 – 
“Percorsi culturali nei nuclei urbani di antica formazione. Provvedimenti conseguenti.”; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 21 del 23.01.2009 ad 
oggetto “Servizio Cultura: approvazione del progetto preliminare del restauro della 
Cappella dei Disciplini realizzato nell’ambito dell’intervento “Percorsi culturali nei nuclei 
urbani di antica formazione”.- Legge Regionale 10/98 – anno 2007; 

• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 17.03.2009 avente ad oggetto “Servizio 
Cultura: approvazione dell’articolazione del progetto attivato ai sensi della Legge 10/98 – 
“Percorsi culturali nei nuclei urbani di antica formazione. Provvedimenti conseguenti.”; 

• le determinazioni nn. 168, 169, 170 del 11.06.2009 con le quali sono stati approvati i 
progetti esecutivi, redatti dal tecnico incaricato arch. Luca De Paoli, per gli interventi 
rispettivamente nei comuni di Ponte in Valtellina, Chiuro e Berbenno di Valtellina; 

• le determinazioni nn. 213, 214 e 215 del 16.07.2009, con le quali sono stati affidati alla ditta 
Massimo Tisato i lavori di restauro degli affreschi presenti rispettivamente nei comuni di 
Berbenno di Valtellina, Chiuro e Ponte in Valtellina; 

Vista pertanto la relazione del responsabile del procedimento da cui si evincono le seguenti 
voci: 
economie sull’intervento di restauro Euro  24.268,10 
risorse non impegnate Euro  3.353,30 

 Totale Euro 27.621,40 
Stampa di materiale promozionale Euro  6.800,00 
Imprevisti e maggiori oneri Euro 224,98 
Minore entrata da Comune di Ponte V. Euro 2.010,41 
Minore entrata da Comune di Berbenno Euro 2.573,17 

 Totale Euro 11.608,56 
per una disponibilità residua, con i fondi già previsti nel progetto complessivo, di Euro 
16.012,84. 

Dato atto che nel bilancio di previsione 2010 è stata stanziata la somma di Euro 10.000,00 per 
il progetto integrativo dei “Percorsi Culturali nei nuclei urbani di antica formazione”; 

Preso atto che l’intervento di restauro del Portichetto dei Disciplini a Chiuro si è concluso per 
quanto attiene la parte pittorica ma che si rende necessario provvedere ad una adeguata 
illuminazione e alla realizzare di alcune opere quali la controsoffittatura di una parte del 
bene per rendere completo e pienamente valorizzati gli affreschi restaurati;  

Vista la proposta progettuale presenta dall’Arch. Luca De Paoli, incaricato dell’intervento 
complessivo, relativa ad un progetto complementare articolato in due opere distinte: una 

 



riferita alle luci ed agli impianti tecnologici e una alla realizzazione del controsoffitto, 
della griglia protettiva del vano interrato sottostante e del contenitore 
tecnologico/informativo; 

Preso atto che tale intervento comporta una spesa complessiva presunta di Euro 25.926,72 così 
distinta: 

 opere di carpenteria: 

 controsoffittatura metallica Euro  8.500,00 
 griglia protettiva Euro 200,00 
 Contenitore tecnologico / informativo Euro 2.300,00  
 IVA  Euro 2.200,00 
 TOTALE Euro 13.200,00 

 opere elettriche e tecnologiche: 
 Illuminazione con 2 faretti (portichetto) Euro 2.665,00 
 Pannelli informativi Euro 492,40 
 Illuminazione (Cappella) Euro 5.197,00 
 Messa in opera Euro 1.000,00 
 I.V.A. Euro 1.871,12 
 TOTALE Euro 11.226,72 

Spese Tecniche (progettazione, direzione) 
compreso di IVA e cassa  Euro 1.500,00 
TOTALE COMPLESSIVO Euro 25.926,72 

 
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 

Amministrativa; 
-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 prendere atto della certificazione positiva del Responsabile Unico del Procedimento 

relativa al progetto complementare dell’intervento “Percorsi culturali nei nuclei urbani di 
antica formazione” predisposto dal tecnico incaricato arch. Luca De Paoli;  

2. di approvare, per quanto di competenza, il progetto complementare relativo a due interventi 
di completamento e valorizzazione del “Restauro dei dipinti murali presenti nella 
Cappella dei Disciplini nel Comune di Chiuro” lotto del progetto “Percorsi culturali nei 
nuclei urbani di antica formazione”, (C.U.P. F74D07000460004) redatto dal professionista 
incaricato arch. Luca De Paoli; 

3. di dare atto che la somma presunta per la realizzazione dei due interventi in narrativa è di 
complessivi Euro 25.926,72 per cui si darà attuazione in primo luogo all’intervento di 
carpenteria metallica per un importo previsto di Euro 13.200,00 (IVA compresa) 

 



utilizzando le risorse attualmente disponibili nell’ambito di questo progetto (pari ad Euro 
16.012,84) 

4. di rinviare l’impegno della rimanente somma all’approvazione del bilancio di previsione 
2010; 

5. di imputare la spesa inerente all’intervento di carpenteria metallica, pari ad Euro 13.200,00 
nel seguente modo: Euro 12.653,16 al titolo 2 funzione 2 servizio 4 intervento 7 capitolo 
2.047 residui passivi del bilancio 2010 ed Euro 546,84 al titolo 2 funzione 2 servizio 4 
intervento 7 capitolo 2.080 residui passivi del bilancio 2010; 

6. di dare atto che l’approvazione dei progetti definitivo delle opere in oggetto costituisce 
contestualmente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 

7. di dare mandato ai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Tecnica per 
l’attuazione del progetto e per tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dello stesso. 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000. 
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