
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
PREMESSO che con deliberazione di Assemblea n. 2 del 09.04.2010, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati il bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e 
programmatica di accompagnamento; 
PREMESSO che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato i responsabili 
della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010, ha approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione ed 
ha previsto che siano assunti dalla Giunta Esecutiva i provvedimenti riguardanti iniziative ed interventi non 
specificatamente programmati compresi i contributi a carattere facoltativo; 
 
PREMESSO: 
- Che, in attuazione ai programmi dell’Ente ed in conformità alle finalità istituzionali stabilite dallo Statuto, 

la Comunità Montana può concedere contributi per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di 
interesse pubblico sul territorio comunitario; 

- Che, a seguito di quanto sopra, è stato istituito, tra gli altri, il capitolo di spesa n. 2090 denominato 
“Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano” ed il capitolo di spesa n. 2114 
denominato “Trasferimenti in conto capitale per realizzazione di acquedotti, fognature ed altre opere 
igieniche”; 

 
VISTE le richieste inoltrate da parte delle Amministrazioni Comunali ai fini dell’ottenimento di contributi in 
merito a quanto sopra; 
 
VISTA la nota prot. n. 630 del 16.02.2010 del comune di Torre di S.Maria di rinuncia al finanziamento di € 
90.000,00 stanziato nell’anno 2008 e avente ad oggetto “Riqualificazione area Barus”; 
 
CONSIDERATO che tra le richieste di contributo ivi pervenute sono stati individuati quali finanziabili, 
compatibilmente con le risorse disponibili, i seguenti interventi: 
 

Richiedente Intervento 
Importo 
presunto 

lavori 

Importo 
richiesto 

Importo 
contributo

Torre di S.Maria 
Posa rete acquedottistica a servizio della loc. 
Cagnoletti e sistemazione arredo urbano del 
centro storico 

 
€ 140.000,00 € 98.000,00 € 90.000,00

Poggiridenti 
Intervento urgente di ripristino delle condizioni 
di sicurezza aule della scuola elementare in 
seguito a sfondellamento del solaio 

 
€ 20.000,00 € 20.000,00 € 16.000,00

Castello dell’Acqua Completamento collettore fognatura impianto 
di depurazione comunale 

 
€ 167.000,00 

 
€ 41.290,00 

 
€ 30.000,00

    
Totale 

€ 
136.000,00

 
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Territorio e Lavori Pubblici Aldo Parora, in merito all’accoglimento 
delle richieste sopra menzionate; 
 
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 ACCOGLIERE le richieste dei Comuni di Torre di S.Maria, Poggiridenti e Castello dell’Acqua, 

inoltrate ai fini dell’ottenimento di contributi per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di interesse 
pubblico sul territorio, ed assegnare a ciascun beneficiario i seguenti contributi, per un importo 
complessivo di € 136.000,00, così come riportato nel seguente elenco: 

 

Beneficiario Intervento 
Importo 
presunto 

lavori 

Importo 
richiesto 

Importo 
contributo 

Torre di 
S.Maria 

Posa rete acquedottistica a servizio della 
loc. Cagnoletti e sistemazione arredo 
urbano del centro storico 

 
€ 140.000,00 € 98.000,00 € 90.000,00 

Poggiridenti 

Intervento urgente di ripristino delle 
condizioni di sicurezza aule della scuola 
elementare in seguito a sfondellamento 
del solaio 

 
 

€ 20.000,00 
 

€ 20.000,00 
 

€ 16.000,00 

Castello 
dell’Acqua 

Completamento collettore fognatura 
impianto di depurazione comunale 

 
€ 167.000,00 

 
€ 41.290,00 

 
€ 30.000,00 

   Totale € 136.000,00 
 
2) DI CONDIZIONARE il beneficiario ad accollarsi la quota parte eccedente il contributo comunitario e le 

eventuali quote di co-finanziamento da parte di altri Enti; 
 
3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l’acquisizione della documentazione necessaria 

all’istruttoria tecnica ed all’approvazione degli interventi finanziati; 
 
4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica ed a tutti gli uffici preposti per l’assunzione 

dei provvedimenti conseguenti al presente atto, incluso l’impegno della spesa complessiva di € 
136.000,00 imputandola nel seguente modo: € 40.048,69 al titolo 2, funzione 4, servizio 3, intervento 7 – 
capitolo 2114 del bilancio 2010 ed € 95.951,31 al titolo 2, funzione 4, servizio 6, intervento 7 – capitolo 
2090  del bilancio 2010. 

 
 
 
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 D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000. 


