
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2010, il Bilancio pluriennale 2010/2012 e la Relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 
 
RICHIAMATI INOLTRE:  
- la deliberazione della Giunta Regionale n. V/34383 del 23.03.1993, avente ad oggetto “LR 1 agosto 1992, n. 23 – 

Individuazione degli enti attuatori degli interventi previsti dal piano di ricostruzione e sviluppo (art 5 l. 102/90) e 
dal piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico (art. 3 l. 102/90), nonché approvazione delle direttive 
generali in ordine alle modalità procedurali di esecuzione delle opere”; 

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 421 del 22.09.1994 con la quale è stato approvato il Programma opere di 
manutenzione territoriale diffusa di cui alla legge 102/90 – Piano di Prima Fase; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. VI/01695 del 05.09.1995 con la quale il Programma degli interventi di cui 
sopra è stato a sua volta approvato dalla Regione Lombardia, per un importo complessivo di € 4.374.389,94; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 5776 del 27.07.2001, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del 
Programma medesimo; 

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 93 del 23.07.2008, con la quale si dà atto, tra l’altro, dell’ultimazione del 
Programma di cui sopra per una spesa effettivamente sostenuta, relativamente al solo finanziamento regionale 
assegnato alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, di complessivi € 3.801.176,62 e, pertanto, per 
un’economia di spesa pari a € 573.213,28; 

 
VISTI: 
-  il Decreto n. 12349 del 30.10.2008 con il quale del Dirigente della Struttura Programmi Speciali della Regione 

Lombardia prende atto di quanto sopra; 
- la successiva nota prot. n. Z1.2009.0003457 del 19.02.2009, con la quale la Regione Lombardia: 

- comunica l’avvenuta autorizzazione, da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, al citato Dirigente della 
Struttura Programmi Speciali ai fini dell’impiego delle economie di spesa accertate sui fondi ex Legge 102/90; 

- attesta la disponibilità, a favore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, della somma di € 573.213,32 
per l’attuazione di nuove opere di manutenzione territoriale diffusa; 

 
DATO ATTO: 
- che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 58 del 05.05.2009 è stato approvato il “Programma delle opere di 

manutenzione territoriale diffusa finanziato con economie di 1^ fase accertate sui fondi ex L. 102/90 – Piano difesa 
del suolo”, redatto dall’ufficio tecnico comunitario e composto da n. 4 schede di intervento; 

- che con Decreto n. 8514 del 18.08.2009 la Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica – ha 
preso atto dell’approvazione da parte della Comunità Montana Valtellina di Sondrio del succitato programma  per 
un importo complessivo di € 573.213,32 ed ha acconsentito alla prosecuzione della progettazione degli interventi 
ivi previsti; 

 
CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, la Comunità Montana provvederà, in qualità di ente attuatore, alla 
realizzazione diretta degli interventi ricompresi nel sopraccitato programma; 
 
PRESO ATTO che tra gli interventi del Programma è inserito anche quello in oggetto, denominato “SCHEDA 
M3/SO/13/01 – COMUNE DI LANZADA – MANUTENZIONE IDRAULICA VALLE DEI CRISTALLI”; 
 
VISTA la Determinazione dell’Area Tecnica n. 302 del 22.12.2009 con la quale è stato affidato l’incarico all’ing. 
RICCARDO MITTA per la progettazione dell’intervento di cui trattasi; 
 
VISTO il progetto preliminare redatto dal progettista incaricato, datato maggio 2010, pervenuto il 10.05.2010 (prot. 
3916), dell’importo complessivo di € 150.000,00 e composto dai seguenti elaborati: 

Relazione tecnico illustrativa, studio di prefattibilità ambientale, prime indicazioni piano di sicurezza, 
documentazione fotografica 
Corografia 
Planimetria generale di rilievo stato di fatto 
Planimetria generale di progetto 
Stima lavori preliminare, quadro economico 
 
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; 
 
 

delibera 
 
 
1) DI APPROVARE il progetto preliminare dell’intervento in oggetto denominato: “SCHEDA M3/SO/13/01 – 
COMUNE DI LANZADA – MANUTENZIONE IDRAULICA VALLE DEI CRISTALLI”,  redatto in data maggio 2010 
dall’ing. Riccardo Mitta, per un importo complessivo di € 150.000,00; 
 
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva al titolo 2, funzione 4, servizio 2, intervento 1, capitolo 2139 rp del bilancio 
2010; 
 
3) DI DARE ATTO che per l’intervento sono già stati impegnati i seguenti importi: 
-  con determinazione dell’Area Tecnica n. 302 del 22.12.2009 -  € 9.421,02 per incarico di progettazione, direzione 

lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza; 
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 308 del 22.12.2009 -  € 1.857,24 per incarico di redazione perizia 

geologica a supporto della progettazione; 
 
4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica ed a tutti gli uffici preposti per l’assunzione dei 
provvedimenti conseguenti al presente atto. 
 
 
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. 


