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La Giunta Esecutiva 
 

 
PREMESSO che: 

 con deliberazione d’Assemblea n. 02 del 09/04/2010 si è approvato il bilancio di previsione 2010, la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012; 
 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio necessita, per le operazioni di prevenzione, avvistamento ed 

estinzione degli incendi boschivi, del presidio della centrale operativa di coordinamento nel fine settimana e 
di uscite regolari dei gruppi di antincendio boschivo e protezione in perlustrazione del territorio 
mandamentale; 

 
 
Dato atto che tale attività è organizzata, gestita ed autorizzata dal servizio antincendio boschivo e protezione civile 
della Comunità Montana Valtellina di Sondrio che quindi è aggiornato in tempo reale delle varie attività svolte dai 
volontari; 
 
Rilevato che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ritiene necessario garantire un contributo di vitto per i 
volontari impiegati nel servizio di prevenzione  svolto soprattutto nei fine settimana con un impegno di almeno 6 ore 
giornaliere oltre a tutte le altre attività di spegnimento incendi boschivi, di squadre elitrasportate, di esercitazioni e di 
formazione; 
 
Considerato che, da indagini di mercato, i prezzi attuali per un pranzo di lavoro sono mediamente di 12,00 € a 
persona; 
 
Considerato che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio intende corrispondere ai volontari di antincendio 
boschivo e protezione civile che svolgono attività di prevenzione, avvistamento ed estinzione, a fronte del suddetto 
servizio, preventivamente autorizzato, un rimborso spese per il vitto, a valere sui fondi propri dell’Ente, pari a 12,00 € 
per ciascun volontario impiegato; 
 
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 Agricoltura; 
-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; 
 
Visti: 
Il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
La legge regionale n. 31 del 05.12.2008, titolo 3; 
lo Statuto della Comunità Montana; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

delibera 
 
 

1. di approvare l’iniziativa di cui alle premesse consistente nel rimborso spese di vitto ai volontari in servizio di 
monitoraggio, prevenzione e spegnimento incendi boschivi; 

 
2. di riconoscere ai volontari di antincendio boschivo e protezione civile, a fronte del suddetto servizio, un 

rimborso spese per il vitto a valere sui fondi propri dell’Ente, pari a 12,00 € per ciascun volontario impiegato; 
 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata e impegnata di volta in volta al titolo 1, 
funzione 4, servizio 5, intervento 3, capitolo 1057 del bilancio 2010; 
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4. di dare mandato al responsabile dell’Area Agricoltura per tutti i provvedimenti conseguenti alla presente 
deliberazione. 

 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

Delibera 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 


