
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 43 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: INTERVENTO DI COLLABORATION INTERCOMUNALE E DI 
REMOTIZZAZIONE DEL FIELD ENGINEERING - PROGETTO 
DEFINITIVO – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno addì VENTITRE del mese di MARZO 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: 

 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO: INTERVENTO DI COLLABORATION INTERCOMUNALE E DI 

REMOTIZZAZIONE DEL FIELD ENGINEERING - PROGETTO DEFINITIVO – 

APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che la Comunità Montana gestisce in forma associata lo Sportello Unico Attività 

produttive per conto di venti Comuni del territorio di competenza, oltre al servizio di assistenza 

tecnica ai Comuni del territorio in campo forestale ed il servizio integrato di interventi e servizi 

sociali rivolti alle persone e alle famiglie; 

 

CONSIDERATO che la Comunità Montana, nell’ambito della strategia nazionale aree interne in 

Lombardia, ha presentato progetto con Strategia d’Area denominata “Alto Lago Di Como E Valli 

Del Lario”, all’interno della quale è prevista la definizione di convenzioni per l’attivazione di 

gestioni associate nelle seguenti materie:  

• protezione civile, con particolare riferimento all’implementazione/aggiornamento dei Piani di 

Emergenza Comunali; 

• gestione delle procedure relative ai controlli sismici previsti dall’art. 2 c.1 e art 13 c. 1 della L.R. 

33/2015d.g.r. n. 5001/2016 e ss.mm.ii; 

• funzioni catastali di primo livello di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del DPCM 14 giugno 2007; 

• attività di programmazione turistica territoriale; 

 

CONSIDERATO inoltre che con determinazione di Assemblea n. 13 del 27.04.2017 si è dato atto 

dell’intenzione della Comunità Montana di assumere la qualità di Ente capofila del progetto in 

collaborazione con Infratel Italia Spa per lo sviluppo della Larga Banda, nell’ottica di fornire un 

servizio di sicuro interesse per il territorio, volto allo sviluppo ed all’innovazione del tessuto 

economico e sociale che rappresenta, assicurando così la priorità di intervento sui territori dei 

comuni aderenti all’iniziativa; 

 

EVIDENZIATO che il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), istituito con il decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivamente modificato e integrato con il D.Lgs 13 dicembre 

2017 n. 217, riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese; 

 

DATO ATTO che il territorio comunitario necessita, per la effettiva ed efficace gestione dei servizi 

associati in essere ed in progetto, di adeguata strumentazione e di tecnologia informatica 

particolarmente sviluppata ed innovativa, tra cui sono ricomprese: 

• Rete INTRANET in modalità CLOUD; 

• Sistema di videoconferenza per tutti i 25 Comuni del territorio; 

• Upload/Download - share files - tra enti; 

• Allestimento di sistemi per la gestione delle pratiche digitali, quali: 

-Tavoli surface; 

-LIM on line evolute; 

-Scanner di grande formato (es. A0, A1); 

-Proiettori e/o strumenti alternativi; 

-Sistemi di archiviazione digitale nel rispetto della normativa DigitPA; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 69 del 05.03.2020 è stato affidato il servizio di 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di collaboration 



intercomunale e di remotizzazione del field engineer” all’Ing. Vittorio Formenti di Merate (LC), 

Via XXV aprile n. 38; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 119 del 24.11.2020 con la quale è stato approvato in linea 

tecnica il progetto di fattibilità tecnica economica predisposto dal professionista incaricato, Ing. 

Vittorio Formenti di Merate, pervenuto al protocollo n. 7964 del 03.09.2020, composto dai seguenti 

eleborati: 

- Relazione tecnico illustrativa; 

- Identificazione degli interventi; 

- Quadro economico; 

- Computi metrici estimativi; 

e comportante un quadro economico complessivo di € 750.000,00=; 

 

VISTO ora il progetto definitivo relativo agli “Interventi di collaboration intercomunale e di 

remotizzazione del field engineer” predisposto dal professionista incaricato, Ing. Vittorio Formenti 

di Merate, pervenuto al protocollo n. 2840 del 18.03.2021, composto dai seguenti eleborati: 

- Relazione generale; 

- Identificazione degli interventi; 

- Quadro economico; 

- Computi metrici estimativi; 

- Cronoprogramma; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Elenco prezzi unitari  

- Specifiche apparecchiature e servzi  

comportante un quadro economico complessivo di € 750.000,00=; 

 

ESAMINATO il progetto e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

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; 

 

VISTI in merito: 

− il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

− il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

− il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo relativo agli “Interventi di collaboration 

intercomunale e di remotizzazione del field engineer” predisposto dal professionista incaricato, 

Ing. Vittorio Formenti di Merate, pervenuto al protocollo n. 2840 del 18.03.2021, composto dai 

seguenti eleborati: 

- Relazione generale; 

- Identificazione degli interventi; 

- Quadro economico; 

- Computi metrici estimativi; 

- Cronoprogramma; 

- Capitolato speciale d’appalto; 



- Elenco prezzi unitari  

- Specifiche apparecchiature e servzi  

comportante un quadro economico complessivo di € 750.000,00=. 

 

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

di quanto deliberato, il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico. 

 

3. 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 23.03.2021 

AD OGGETTO: “INTERVENTO DI COLLABORATION INTERCOMUNALE E DI 

REMOTIZZAZIONE DEL FIELD ENGINEERING - PROGETTO DEFINITIVO – 

APPROVAZIONE” 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 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 18.03.2021 

 

 

       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. 
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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 25.03.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


