
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Nr. 79 Reg. Delib. 
        
 
OGGETTO: REDAZIONE STUDIO DI RICERCA SANT’AMBROGIO AI MONTI – 

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO – APPROVAZIONE 
SCHEMA 

 
L’anno duemilaventi addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 12.00 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 
PIETRO PENSA 

    X(*)  

3 Assessore 
ELIDE CODEGA 

    X(*)   

4 Assessore 
DAVIDE IELARDI 

    X(*)  

5 Assessore 
DINO POMI 

     X 

  
TOTALE 

4 1 

 
 
  
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: REDAZIONE STUDIO DI RICERCA SANT’AMBROGIO AI MONTI – 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE DI MILANO – APPROVAZIONE SCHEMA 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO CHE; 
- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è proprietaria di immobili in 
Comune di Perledo, località Sant’Ambrogio ai monti, sito di interesse storico-archeologico, sui 
quali insistono anche i ruderi di un edificio riscontrato quale sedime dell’ex oratorio S. Ambrogio ai 
Monti; 
- secondo la tradizione locale, riscontrata anche in bibliografia, sembra che in tal terreni possano 
trovarsi resti archeologici, visibili anche a occhio nudo al di sotto della cotica erbosa, ossia tracce 
regolari riferibili a strutture interrate nonché tratti di mura perimetrali in prossimità della cima; 
- la Comunità Montana al fine di poter eseguire ricerche storiche inerenti al passato delle aree ha 
acquisito tali terreni e intende condurre una ricerca storico-archeologica in collaborazione con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
 
VISTO lo schema di Convenzione da sottoscriversi tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone 
Val d’Esino e Riviera e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svolgimento di una ricerca sul 
Compendio di Sant’Amborgio di Perledo, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, così come predisposto dall'Ufficio Tecnico; 
 
DATO ATTO CHE tale convenzione comporterà un onere per Comunità Montana di euro 
4.950,00= (diconsi euro quattromilanovecentocinquanta/00) al netto della corrispondente aliquota 
I.V.A., e che detta somma trova copertura all’interno del Bilancio di previsione finanziario 
2020/2022; 
 
RITENUTA opportuna e meritevole l’approvazione dell'allegato schema di Convenzione di cui 
sopra; 
 
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; 
 
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscriversi tra la Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per lo svolgimento di 
una ricerca sul Compendio di Sant’Amborgio di Perledo, sito di interesse storico-archeologico, 
sui quali insistono anche i ruderi di un edificio riscontrato quale sedime dell’ex oratorio S. 
Ambrogio ai Monti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione della Convenzione. 



 
3. Di dare atto che tale convenzione comporterà un onere per Comunità Montana di euro 

4.950,00= (diconsi euro quattromilanovecentocinquanta/00) al netto della corrispondente 
aliquota I.V.A., e che detta somma trova copertura all’interno del Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022. 
 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 
di quanto deliberato, l’ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico, affinchè provveda 
altresì all’attivazione delle procedure per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica utile all’ottenimento delle autorizzazione per la messa in sicurezza del compendio in 
parola. 

 
5. Di disporre la pubblicazione del 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. 
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SCHEMA DI  

 

CONVENZIONE TRA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO 

E RIVIERA E L’UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER LO SVOLGIMENTO DI 

UNA RICERCA SUL COMPENDIO DI SANT’AMBORGIO DI PERLEDO 

 

TRA 

 

la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, codice fiscale n. 

01409210133, con sede a Barzio, Via Fornace Merlo n. 2, d’ora in avanti detta 

Comunità Montana, in persone del Presidente pro tempore, Fabio Canepari, nato a 

Lecco il 3.11.1960, 

e 

 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale 

in Milano, L.go Gemelli, 1 (d'ora in poi detta Università Cattolica), in persona del 

Direttore di Sede, Dott. Mario Cesare Gatti, nato a Milano il 29 maggio 1961,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1    

La Comunità Montana affida all’Università Cattolica, che accetta, l’incarico di 

predisporre tramite il proprio Istituto/Dipartimento, sotto la responsabilità 

scientifica del Prof. Baratti Giorgio una ricerca dal titolo: “RICERCA ED INDAGINI 

ARCHEOLOGICHE CON RICOSTRUZIONE DOCUMENTALE STORICA DEL COMPENDIO 

DI SANT’AMBROGIO DI PERLEDO (Lecco)”, le cui caratteristiche sono specificate 

nell’ALLEGATO A alla presente convenzione per costituirne parte integrante. 

 

Art. 2 

Per lo svolgimento del presente incarico la Comunità Montana si impegna a 

corrispondere all’Università Cattolica la somma di euro 4.950,00= (diconsi euro 

quattromilanovecentocinquanta/00) al netto della corrispondente aliquota I.V.A. 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica da trasmettere tramite i sistemi 

di interscambio, a seguito di avvenuto svolgimento delle prestazioni e con le 

tempistiche richiamate nell’ALLEGATO A alla presente convenzione. 

I relativi pagamenti all’Università Cattolica saranno effettuati mediante 

accreditamento sul c/c bancario IBAN IT32Z0306903390100000000025, presso 

Banca Intesa Sanpaolo. 

 

L’Università si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni (comma da inserire solo in 

caso di fondi pubblici soggetti a tracciabilità). 

Il Codice C.I.G. del presente procedimento è il seguente: _________________. 

 

Art. 3 
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La durata della convenzione è collegata alla conclusione delle attività di ricerca in 

questione prevista entro la fine del mese di marzo 2021, come meglio dettagliato 

nell’ALLEGATO A alla presente convenzione. 

Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti, 

attraverso appositi atti scritti. 

 

Art. 4 

I risultati della ricerca oggetto della presente convenzione verranno esposti in una 

relazione finale, oltre alla documentazione intermedia, che dovrà pervenire alla 

Comunità Montana’ nel rispetto delle tempistiche di seguito riportate e previste 

dall’ALLEGATO A di cui al precedente art. 3. 

 

Art. 5 

La Comunità Montana potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti 

dall’attività oggetto del presente contratto, di cui acquisisce la proprietà, fermi 

restando i diritti morali dell’autore. 

In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca a cura della Comunità Montana, 

eventuali modifiche al testo delle relazioni presentate andranno concordate con 

l’Università Cattolica nella persona del responsabile scientifico della ricerca stessa 

Prof. Giorgio Baratti. 

Salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome e/o del logo 

dell’Università per scopi pubblicitari. 

L’Università potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati per scopi di 

ricerca e di didattica. 

 

Art. 6 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, 

espressamente acconsentire, che i dati personali forniti, anche verbalmente o 

comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente 

convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della presente 

convenzione, mediante consultazione, elaborazione e raffronto con altri dati. 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti 

nell’esecuzione della presente convenzione ai soli fini dell’attuazione della stessa e 

nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 

Art .7 

Le parti concordano espressamente che per tutte le eventuali controversie derivanti 

dalla presente convenzione sarà competente il foro di Milano. 

 

Art. 8 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese relative sono a carico della parte 

che ne farà richiesta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Barzio/Milano________________ 
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Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Il Direttore di Sede 

Dott. Mario Cesare Gatti 

Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone  

Val d’Esino e Riviera 

Il Presidente 

Fabio Canepari 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 31.07.2020 
AD OGGETTO: “REDAZIONE STUDIO DI RICERCA SANT’AMBROGIO AI MONTI – 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE DI MILANO – APPROVAZIONE SCHEMA” 
 

 

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 29.07.2020 

 

       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 29.07.2020 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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REDAZIONE STUDIO DI RICERCA SANT’AMBROGIO AI MONTI – 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO – APPROVAZIONE 
SCHEMA 

 

 

 

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 05.08.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

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

 

 

 


