
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 della Giunta Esecutiva  n. 47 del 20.05.2010, immediatamente esecutiva, sono stati 
individuati i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010 ed è stato  approvato il 
relativo piano esecutivo di gestione; 

 
RICHIAMATO il decreto del Dirigente U.O. Infrastrutture viarie della D.G. Infrastrutture e Mobilità  n. 
7948 del 06.08.2010, con il quale è stato approvato il bando per la presentazione di domande di aiuto 
finanziario per la realizzazione di progetti a valere sulla L.R. n.7 del 30 aprile 2009 “Interventi per favorire 
lo sviluppo della mobilità ciclistica”; 
 
PREMESSO INOLTRE: 
- Che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio è proprietaria del “Sentiero Valtellina”, strada ciclo – 

pedonale di fondovalle di quotidiana fruizione da parte di un numero sempre maggiore di utenti; 
- Che si rende necessario provvedere ad una  manutenzione straordinaria del Sentiero; 
 
CONSIDERATO che, ritenuto l’intervento di cui trattasi coerente con le finalità del citato bando regionale 
per la presentazione di domande di aiuto finanziario per la realizzazione di progetti a valere sulla L.R. n.7 del 
30 aprile 2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”; la Comunità Montana intende 
inoltrare un’apposita richiesta ai fini dell’ottenimento di un cofinanziamento per l’attuazione del progetto; 
 
VISTO il progetto definitivo dell’intervento, redatto in data ottobre 2010 dall’Ufficio tecnico comunitario, 
denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO PISTA CICLO PEDONALE 
“SENTIERO VALTELLINA”,  per un importo complessivo di € 279.000,00 e composto dai seguenti 
elaborati: 
a) Tav. n. 01: Relazione tecnica 
b) Tav. n. 02: Valutazione di fattibilità geologica 
c) Tav. n. 03/A: Planimetria parte alta 
d) Tav. n. 03/B: Planimetria parte centrale 
e) Tav. n. 03/C: Planimetria parte bassa 
f) Tav. n. 04: Sezioni tipo e particolari costruttivi 
g) Tav. n. 05: Documentazione fotografica 
h) Tav. n. 06: Computo metrico estimativo e quadro economico 
 
RITENUTO pertanto di dover trasmettere alla Regione Lombardia la presente deliberazione unitamente a 
tutta la documentazione necessaria richiesta dal bando di finanziamento; 
 
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 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 PRENDERE ATTO dei contenuti del bando per la presentazione di domande di aiuto finanziario per 

la realizzazione di progetti a valere sulla L.R. n.7 del 30 aprile 2009 “Interventi per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica”, approvato con decreto del Dirigente U.O. Infrastrutture viarie della D.G. 
Infrastrutture e Mobilità  n. 7948 del 06.08.2010 della Regione Lombardia; 

 
2. DI APPROVARE in linea tecnica, ai soli fini dell’ottenimento del finanziamento, il progetto definitivo 

dell’intervento di cui alle premesse redatto in data ottobre 2010 dall’Ufficio tecnico comunitario, 
denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO PISTA CICLO 
PEDONALE “SENTIERO VALTELLINA”,  per un importo complessivo di € 279.000,00 e richiamato in 
premessa; 

 
3. DI DARE ATTO che si provvederà successivamente ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, 

mediante indizione di apposita conferenza di servizi, al fine di consentire la realizzazione dell’opera; 
 
4. DI DARE MANDATO al Presidente per la presentazione della domanda ai fini dell’ottenimento di un 

cofinanziamento per l’attuazione del progetto a valere sul bando sopra menzionato; 
 
5. DI IMPEGNARSI, in caso di ottenimento del finanziamento, a coprire con risorse economiche proprie di 

bilancio il 30% del costo complessivo del progetto, per un importo di  € 83.700,00 mediante l’accensione 
di un mutuo; 

 
6. DI DARE ATTO che l’imputazione della spesa e l’impegno a carico di questa Comunità Montana per 

detto intervento, qualora venga finanziato, verrà effettuato tramite l’adozione di un successivo 
provvedimento ed a seguito dell’iscrizione in bilancio dell’apposito capitolo di spesa; 

 
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Lombardia – Direzione Generale 

Infrastrutture e Mobilità – U.O. Infrastrutture varie e aeroportuali, unitamente a tutta la documentazione 
necessaria al fine della richiesta di finanziamento; 

 
8. 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 18.08.2000. 


