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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 68 Reg. Delib. del 01/06/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE
FINANZIARIA DI CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI
FRONTALIERI PER L’ANNO 2015 DI CUI ALLA LEGGE 386/75 –
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N.47 DEL
11.04.2019 – DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di giugno alle ore 17:30 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente
CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

DEL NERO GABRIELLA Assessore Si

IELARDI DAVIDE Assessore Si (*)

POMI DINO Assessore Si

Tot. 4 Tot. 1

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
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LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATA la legge 26 luglio 1975, n. 386 con la quale è stato approvato l'accordo tra
l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974;

RILEVATO che in base alla legge richiamata vengono attribuite risorse finanziarie ai Comuni
italiani di confine con la Svizzera a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione
operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze pervenuta in data 18 luglio 2017,
con la quale viene comunicato che, in base alla legge citata e all’accordo firmato con la
confederazione svizzera, è stata riconosciuta a questa Comunità Montana a titolo di
compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei
lavoratori frontalieri, durante l’anno 2015, la somma di euro 109.785,02=;

DATO ATTO che:
 con la deliberazione n. 87 del 18.10.2017 la Giunta esecutiva ha destinato le risorse

finanziarie attribuite a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata in
Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri assegnate a questa Comunità Montana
per l’anno 2015;

 tra gli altri, è risultato finanziato l’intervento “Sistemazione viabilità via Venini” proposto
dal Comune di Varenna al quale è stato assegnato un contributo di € 20.000,00= a fronte di
una spesa preventivata pari a € 25.000,00=;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 47 del 11.04.2019 con la quale, a
fronte della richiesta in data 8 marzo 2019 dell’Amministrazione comunale di Varenna, è stato
autorizzato l’utilizzo dei fondi concessi con la deliberazione n. 87 del 18.10.2017 per il
“Ripristino della viabilità pedonale e la messa in sicurezza dell’area a monte della Via
Provinciale in loc. Fiumelatte”;

VISTE ora le note dell’Amministrazione comunale di Varenna n. 1496 del 03.03.2021, n. 1832
del 16.03.3021 e n. 3321 del 21.05.2021 con le quali, a fronte dell’ottenimento di un
finanziamento regionale a totale copertura dell’intervento di che trattasi, viene chiesto di poter
utilizzare il contributo di cui sopra per la manutenzione straordinaria della Via per Vezio,
anziché per il Ripristino della viabilità pedonale e la messa in sicurezza dell’area a monte della
Via Provinciale in loc. Fiumelatte;

RITENUTO di condividere la scelta del Comune di Varenna e di autorizzare pertanto codesta
Amministrazione ad utilizzare i fondi concessi con deliberazione n. 87 del 18.10.2017, rettificata
dalla successiva n. 47 del 11.04.2019 per la “Manutenzione straordinaria della Via per Vezio”
come richiesto;

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;
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CON voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Varenna con le note n. 1496 del
03.03.2021, n. 1832 del 16.03.3021 e n. 3321 del 21.05.2021, volta a variare la
destinazione del contributo di € 20.000,00= concesso con deliberazione n. 87 del
18.10.2017, rettificata dalla successiva n. 47 del 11.04.2019, per la “Manutenzione
straordinaria della Via per Vezio” a fronte di una spesa preventivata pari ad €
20.000,00=.

2. Di autorizzare quindi il Comune di Varenna ad utilizzare il contributo di € 20.000,00=
per le opere di manutenzione straordinaria della Via per Vezio.

3. Di stabilire che in ogni caso dovranno essere rispettati i “Criteri di assegnazione dei
fondi” approvati con la deliberazione n. 87/2017.

4. Di subordinare l’erogazione del contributo in questione alla presentazione di una
relazione illustrativa finale dell’intervento effettuato e di idonea documentazione di
rendicontazione.

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
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
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FINANZIARIA DI CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI
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PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, 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, lì 01/06/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

Documento informatico 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 lì 08/06/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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

s.m.i.
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PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

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, lì 01/06/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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


