COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 3 TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 37 del 27/01/2022

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL
SISTEMA FALESIE LECCHESI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA FALESIE: ZUCCO ANGELONE, ERA GLACIALE E
MASONE. SVINCOLO CAUZIONE QUARTA ANNUALITÀ
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con determinazione n. 5/415 del 5/12/2017 sono state approvate le contabilità
finali dei lavori forestali, degli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria realizzati
nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Valorizzazione del sistema delle Falesie Lecchesi.
CONSIDERATO che con la medesima determinazione n. 5/415 del 5/12/2017 si è provveduto a
“dare atto che le garanzie fideiussorie e/o i depositi cauzionali infruttiferi relativamente ai servizi
di manutenzione ordinaria avranno validità per cinque anni (fino al 05/12/2022) a decorrere dalla
data della presente determinazione di approvazione dei certificati di regolare esecuzione; pertanto
le stesse saranno svincolate per la quota parte relativa alla singola annualità in misura di 1/5
decorso il termine di svolgimento delle verifiche di cui al piano di manutenzione in riscontro ai
relativi verbali di avvenuta verifica debitamente vidimati dal responsabile del Servizio Tecnico, in
segno di presa d'atto, così come previsto dai disciplinari di gara.”;
DATO atto che con nota prot. n. 6223 del 28/06/2019:
 il Sig. Giambattista Gianola, Guida Alpina e Maestro di Alpinismo, comunicava la chiusura
dell’associazione di professionisti denominata “Scuola di Alpinismo Orizzonti Verticali”,
intervenuta in data 31/12/2018,
 gli associati recedenti sottoscrivevano formalmente l’accettazione dell’assunzione, da parte del
Sig. Giambattista Gianola, degli impegni derivanti dai contratti precedentemente sottoscritti con
Comunità Montana in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria quinquennale
delle falesie denominate “Zucco Angelone” – Lotto A, “Masone” – Lotto D e “Campelli” –
Lotto E;
 si informava che la liquidazione delle quote depositate a garanzia dell’esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria quinquennale poteva essere resa a favore del Sig. Giambattista Gianola;
VISTA la nota del 13/01/2022, pervenuta il 18/01/2022 al protocollo n. 480, con la quale il Sig.
Giambattista Gianola Guida Alpina e Maestro di Alpinismo di Pasturo (LC) ha comunicato l’esito
delle attività di manutenzione ordinaria sulle Falesie Masone, Zucco dell’Angelone (settori Muro
del Pianto/Placca del Pistolino, Rocce Basse, Primo sperone/Placca del Bikku) ed Era Glaciale
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presso i Piani di Bobbio in Comune di Barzio (LC), agli atti del relativo fascicolo;
RITENUTO opportuno di provvedere in merito allo svincolo della quota di 1/5 relativa alla quarta
annualità del servizio di manutenzione ordinaria regolarmente svolto dal Sig. Giambattista Gianola
Guida Alpina e Maestro di Alpinismo di Pasturo (LC), come di seguito specificato:
 Lotto A “Zucco Angelone” – servizio di manutenzione ordinaria – quarta annualità –
€
571,01=;
 Lotto D “Masone” – servizio di manutenzione ordinaria – quarta annualità – € 275,82=;
 Lotto E “Era Glaciale - Campelli” – servizio di manutenzione ordinaria – quarta annualità – €
437,06=;
CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:
 N. Z491DC00A5 – Lotto A “Zucco Angelone” – servizio di manutenzione;
 N. Z081DC0999 – Lotto D “Masone” – servizio di manutenzione;
 N. Z3D1DC0A28 – Lotto E “Campelli” – servizio di manutenzione;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
RICHIAMATI in merito:
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1.

Di prendere atto di quanto descritto nella nota del 13/01/2022, pervenuta il 18/01/2022 al
protocollo n. 480, richiamata in premessa e regolarmente depositata agli atti, con la quale Sig.
Giambattista Gianola Guida Alpina e Maestro di Alpinismo di Pasturo (LC) ha comunicato
l’esito delle attività di manutenzione ordinaria sulle Falesie Masone, Zucco dell’Angelone
(settori Muro del Pianto/Placca del Pistolino, Rocce Basse, Primo sperone/Placca del Bikku) ed
Era Glaciale presso i Piani di Bobbio in Comune di Barzio (LC), agli atti del relativo fascicolo.

2.

Di svincolare le quote pari a 1/5 relative alla quarta annualità del servizio di manutenzione
ordinaria regolarmente svolto per il periodo dal 05/12/2020 al 05/12/2021, come risultante dalla
nota sopracitata, e nel dettaglio:
 la quota di € 571,01= del deposito cauzionale infruttifero relativo al servizio di
manutenzione ordinaria della Falesia “Zucco Angelone” di cui alla reversale n.
20170000588 del 27/06/2017;
 la quota di € 275,82= del deposito cauzionale infruttifero relativo al servizio di
manutenzione ordinaria della Falesia “Masone” di cui alla reversale n. 20170000398 del
15/05/2017;
 la quota di € 437,06= del deposito cauzionale infruttifero relativo al servizio di
manutenzione ordinaria della Falesia “Era Glaciale - Campelli” di cui alla reversale n.
20170000472 del 30/05/2017.
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3.

Di impegnare a favore del Sig. Giambattista Gianola Guida Alpina e Maestro di Alpinismo di
Pasturo (LC), via Le Primule 9 (C.F. GNLGBT63A12A745M – P.IVA 03776110136) la somma
complessiva di € 1.283,89= con imputazione della spesa al capitolo PEG 5040 gestione residui
passivi 2017 del Bilancio di Previsione 2022/2024.

4.

Di dare comunicazione della presente determinazione alla Guida Alpina e Maestro di
Alpinismo Sig. Giambattista Gianola di Pasturo (LC).

5.

Di dare atto che si procederà alla liquidazione senza l’assunzione di ulteriore provvedimento.

6.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to 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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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 27/01/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
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

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 37 del 27/01/2022
OGGETTO:

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA
FALESIE LECCHESI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FALESIE:
ZUCCO ANGELONE, ERA GLACIALE E MASONE. SVINCOLO CAUZIONE
QUARTA ANNUALITÀ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato 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, 08/02/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

