
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

PREMESSO: 
− Che con deliberazione dell’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; 

− 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 ed approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Direttivo n. 61 del 12.05.2009 con la quale è stato approvato, in linea tecnica ed ai fini 
della richiesta di finanziamento sul Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, il progetto definitivo 
dell’intervento redatto dal progettista incaricato arch. Luca De Paoli in data maggio 2009 ed avente importo 
complessivo pari ad € 600.000,00; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento di cui sopra non è stato concesso e pertanto si è inoltrata richiesta sulla Legge 
Regionale n. 25/2007 Anno 2009 “Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani”; 
 
VISTO  il Decreto del Dirigente della Struttura della Regione Lombardia n. 3825 del 16.04.2010 con il quale è stato 
approvato il progetto denominato “Rivisitazione funzionale dell’itinerario denominato Sentiero Rusca da Arquino a 
Chiesa in Valmalenco, ai fini di una fruizione ciclabile: adattamento del percorso nel tratto tra il ponte di Spriana e 
Torre di S.Maria” ed assegnato alla Comunità Montana un contributo di € 299.000,00 sulla L.R. 25/2007 Anno 2009 
per la realizzazione dello stesso; 
 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 110 del 29.04.2009, con la quale è stato 
affidato all’arch. Luca De Paoli, con studio tecnico in Sondrio, l’incarico professionale per le attività di progettazione, 
direzione, contabilità e collaudo dei lavori oggetto della presente, denominati “Rivisitazione funzionale dell’itinerario 
denominato Sentiero Rusca da Arquino a Chiesa in Valmalenco, ai fini di una fruizione ciclabile: adattamento del 
percorso nel tratto tra il ponte di Spriana e Torre di S.Maria”; 
 
VISTO il progetto definitivo dell’intervento denominato “RIVISITAZIONE FUNZIONALE DELL’ITINERARIO 
DENOMINATO SENTIERO RUSCA DA ARQUINO A CHIESA IN VALMALENCO, AI FINI DI UNA 
FRUIZIONE CICLABILE: ADATTAMENTO DEL PERCORSO NEL TRATTO TRA IL PONTE DI SPRIANA E 
TORRE DI S.MARIA” (cod.CUP F31B09000090007), redatto in data maggio 2009 ed aggiornato in data agosto 2009 
dal progettista incaricato arch. Luca De Paoli; 
 
PRESO ATTO del quadro economico del predetto progetto definitivo per un importo complessivo di € 600.000,00 
così suddiviso: 
 
Importo lavori a base d'asta    € 463.000,00 
Importo per attuazione piani di sicurezza  €   12.000,00 
       ________________ 
Importo totale dei lavori a base d’appalto  € 475.000,00 
Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 125.000,00 
       ________________ 
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO  € 600.000,00 

 
VISTO il verbale della Conferenza dei servizi decisoria in data 13.10.2009, trasmesso a tutte le Amministrazioni 
interessate con nota prot. 9357 del 14.10.2009, allegato e parte integrante della presente deliberazione, con il quale si 
determina la positiva conclusione del procedimento, per cui sono da ritenersi definitivamente acquisiti a tutti gli effetti 
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per l’esecuzione delle opere di 
cui al sopra citato progetto definitivo; 
 

CONSIDERATO che tutte le Amministrazioni convocate alla Conferenza dei servizi non hanno espresso alcun 
motivato dissenso né impugnato la determinazione conclusiva, per cui sono da ritenersi definitivamente acquisiti a tutti 
gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per l’esecuzione delle 
opere in oggetto; 
 
APPURATO che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in oggetto costituisce contestualmente 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 
 
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, per quanto di competenza, il progetto definitivo in premessa dell’intervento denominato 

“RIVISITAZIONE FUNZIONALE DELL’ITINERARIO DENOMINATO SENTIERO RUSCA DA 
ARQUINO A CHIESA IN VALMALENCO, AI FINI DI UNA FRUIZIONE CICLABILE: ADATTAMENTO 
DEL PERCORSO NEL TRATTO TRA IL PONTE DI SPRIANA E TORRE DI S.MARIA” (cod.CUP 
F31B09000090007) redatto in data maggio 2009 ed aggiornato in data agosto 2009 dal progettista incaricato 
arch. Luca De Paoli; 

 
2. DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in oggetto costituisce 

contestualmente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 
 
3. DI APPROVARE il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 13.10.2009, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), con il quale si determina la positiva 
conclusione del procedimento per cui sono da ritenersi definitivamente acquisiti a tutti gli effetti ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per l’esecuzione delle opere di 
cui al sopra citato progetto definitivo; 

 
4. DI IMPUTARE ED IMPEGNARE la spesa complessiva, pari ad € 600.000,00 per la realizzazione 

dell’intervento nel seguente modo: € 299.000,00 al titolo 2, funzione 4, servizio 1, intervento 1, capitolo 2165 
del bilancio 2010 ed € 301.000,00 al titolo 2, funzione 4, servizio 1, intervento 1, capitolo 2147 del bilancio 
2010; 

 
5. DI DARE ATTO che con determinazione dell’Area Tecnica n. 110 del 29.04.2009 è già stata impegnata e 

imputata al titolo 1, funzione 2, servizio 3, intervento 3 – capitolo 1203 del bilancio 2009 la somma di € 
24.750,00 per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e relative attività connesse, la direzione, la 
contabilità ed il collaudo all’arch. Luca De Paoli; 

 
6. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Tecnica e a tutti gli altri Uffici preposti per quanto di rispettiva 

competenza i provvedimenti conseguenti il presente atto. 
 
 
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 18.8.2000. 


