
 
COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 25 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: LAVORI DI FORMAZIONE INVASO PER APPROVVIGIONAMENTO 

IDRICO AD USO A.I.B. IN LOC. PIAZZO – CONCESSIONE 

CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASARGO 

 

 

L’anno duemilaventuno addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

X  

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

5 0 

 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

 



OGGETTO: LAVORI DI FORMAZIONE INVASO PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

AD USO A.I.B. IN LOC. PIAZZO – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL 

COMUNE DI CASARGO 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.E. n. 72/2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo 

per la realizzazione delle opere di “RECUPERO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE AREA 

UMIDA IN LOCALITA’ PIAZZO IN COMUNE DI CASARGO CON CREAZIONE DI INVASO 

PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AD USO A.I.B. IN COERENZA CON IL PIANO 

DELLA COMUNITA’ MONTANA” a supporto di azioni di antincendio boschivo sul territorio 

della Comunità Montana, avente un quadro economico complessivo di € 50.000,00=; 

 

EVIDENZIATO che il quadro economico approvato prevedeva oneri a carico dello stesso per 

l’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell’opera pubblica succitata, tra cui i 

mappali nn. 3923 e 4784 in Comune di Casargo; 

 

DATO ATTO che per la realizzazione dell’opera risultano essere stati assunti i seguenti atti: 

- determinazione n. 8/87 del 28.11.2013 di affidamento diretto a favore dell’impresa edile Paroli 

Antonio snc di Primaluna (Lc) per un importo lavori di € 31.370,00= + iva 22% (€38.271,40); 

- determinazione n. 8/38 del 23.05.2014 di approvazione dello stato finale e del Certificato di 

Regolare esecuzione; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 6999/2020 del 21.12.2020 del Comune di Casargo con la quale lo 

stesso ha richiesto l’erogazione dell’indennizzo spettante ai proprietari dei mappali nn. 3923 e 4784 

in relazione all’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica di formazione nuovo invaso, come da 

autorizzazione del 19.10.2013 prot. n. 6337 del Comune di Casargo, agli atti del relativo fascicolo; 

 

VISTA l’autorizzazione del 19.10.2013, prot. n. 6337 del Comune di Casargo, a suo tempo 

rilasciata dai proprietari dei mappali nn. 3923 e 4784 per l’utilizzo e l’occupazione della porzione di 

mq. 80,00 per la realizzazione dell’opera pubblica di formazione nuovo invaso, subordinata al 

versamento dell’indennizzo di €/mq. 10,00 per complessivi € 800,00=; 

 

RAVVISATA dunque la necessità di concedere un contributo di € 800,00= al Comune di Casargo, 

Via Roma n. 1/A, (C.F. 00561530130), con obbligo di corresponsione dell’indennizzo ai proprietari 

dei mappali succitati, previa definizione di apposito tipo di frazionamento catastale delle aree - per 

la corretta identificazione – e la successiva sottoscrizione di atto notarile con intestazione delle aree 

al Comune di Casargo; 

 

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, 

approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 10 marzo 2015; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 



 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di assegnare al Comune di Casargo, Via Roma n. 1/A, (C.F. 00561530130), un contributo pari 

ad € 800,00= da utilizzare obbligatoriamente per l’indennizzo ai proprietari dei mappali nn. 3923 

e 4784 in Comune Amministrativo di Casargo, a tacitazione delle obbligazioni a suo tempo 

assunte e meglio descritte in premessa. 

 

2. Di dare atto che l’assegnazione è condizionata all’assunzione, da parte del Comune di Casargo, 

degli oneri di identificazione catastale mediante frazionamento dell’area, nonché degli oneri di 

intestazione mediante atto notarile con acquisizione dei beni al patrimonio comunale. 

 

3. Di subordinare l’erogazione del contributo alla trasmissione del tipo di frazionamento catastale 

approvato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Lecco, e dell’atto notarile da cui 

risulti l’intestazione dell’area al Comune di Casargo. 

 

4. Di dare atto che il Comune di Casargo, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’atto notarile, 

dovrà provvedere alla trasmissione di copia dello stesso per la conclusione del relativo 

procedimento. 

 

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di 

quanto deliberato, l’Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico. 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e nell’apposita 

sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità Montana. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 23.02.2021 

AD OGGETTO: “LAVORI DI FORMAZIONE INVASO PER APPROVVIGIONAMENTO 

IDRICO AD USO A.I.B. IN LOC. PIAZZO – CONCESSIONE CONTRIBUTO AL 

COMUNE DI CASARGO” 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 19.02.2021 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità contabile della stessa. 

 

Barzio, li 19.02.2021 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 



 

COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
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OGGETTO:  LAVORI DI FORMAZIONE INVASO PER APPROVVIGIONAMENTO 

IDRICO AD USO A.I.B. IN LOC. PIAZZO – CONCESSIONE 

CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASARGO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 02.03.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


