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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 124 del 04/04/2022

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE (PISL) OPERE
INFRASTRUTTURALI IN AREE DEPRESSE DELIBERA CIPE L.
138/2000 – RIPROGRAMAZIONE ECONOMIE – REALIZZAZIONE
STRADA DI RACCORDO ALLA SCUOLA E AGLI IMPIANTI
SPORTIVI IN COMUNE DI PREMANA – FINE LAVORI E
APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 95 del 25.07.2002 veniva preso atto
dell’avvenuta approvazione e finanziamento da parte della Regione Lombardia con DGR n° 7/9822
del 19.07.2002 del Programma Integrato di Sviluppo Locale – PISL – presentato dalla Comunità
Montana ai sensi della DGR n° 7/7474/01 nell’ambito del A.d.P.Q. “Infrastrutture a sostegno dello
sviluppo locale nelle aree depresse” comprendente 12 interventi di cui 11 riconosciuti ammissibili;

DATO ATTO che:
 degli 11 interventi compresi nel PISL sei sono stati finanziati contestualmente all’approvazione

del PISL, due sono stati finanziati a seguito di un primo accertamento di economie sul
programma mentre altri due sono stati realizzati attraverso fonti di finanziamento differenti che
pertanto restava da realizzare unicamente il progetto proposto dal Comune di Premana “Strada
di raccordo alla scuola e agli impianti sportivi”;

 con nota n° A1.2013.0068387 del 12 settembre 2013 Regione Lombardia ha trasmesso la nota
n° A1.2013.0067343 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale veniva comunicato il
parere favorevole alla realizzazione dell’opera di cui trattasi secondo le specifiche sotto
riportate:

Comune Descrizione
Importo
opere

Finanziamento
CIPE

Cofinanziamento
beneficiario

Premana
Strada di raccordo alla scuola e agli

impianti sportivi
900.000,00 630.000,00 270.000,00

 con deliberazione n. 53 del 13.09.2013 la Giunta esecutiva della Comunità Montana ha preso
atto di quanto comunicato da Regione Lombardia circa il finanziamento dell’ultimo intervento
ammissibile inserito nel PISL di cui alla Delibera Cipe L.138/2000;
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CONSIDERATO che l’accordo di programma approvato con DGR 7/9822 del 19.07.2002
sottoscritto da tutti i responsabili dei diversi PISL tra cui la Comunità Montana all’art. 6 comma 4
stabilisce che il trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori viene effettuato ai
soggetti responsabili sulla base dello stato di avanzamento lavori, fatta salva la disponibilità di cassa
assicurata dagli acconti erogati dalla Regione sull’intero stanziamento;

RICHIAMATA la determinazione n° 5/99/2021 con la quale si è provveduto a liquidare al comune
di Premana, soggetto attuatore dell’intervento, un acconto sul finanziamento assegnato pari a €
183.093,15= in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

DATO ATTO che il comune di Premana con note n° 1298 del 07.02.2021, n° 1573 del 11.02.2022 e
n° 2309 del 03.03.2022 ha comunicato il completamento delle opere trasmettendo nel contempo il
certificato di regolare esecuzione e la documentazione di rendicontazione che certifica una spesa
complessiva sostenuta pari a € 920.002,69= (> 100%);

CONSIDERATO che per effetto delle risultanze sopra richiamate il quadro di riferimento per i
rapporti con il finanziamento CIPE risulta essere il seguente:

Costo progetto
Spesa

Rendicontata

Finanziamento Delibera CIPE n° 138/2000

assegnato spettante liquidato da liquidare Economie

€ 900.000,00 € 920.002,69 € 630.000,00 € 630.000,00 € 183.093,15 € 446.906,85 € 0,00

VERIFICATA la regolarità della documentazione trasmessa ed effettuati gli opportuni accertamenti;

RITENUTO di prendere atto del completamento dell’intervento e di approvare la documentazione
di rendicontazione trasmessa dal comune di Premana per il successivo invio alla Regione
Lombardia e l’adozione degli atti di liquidazione finale del contributo assegnato;

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.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto del completamento dell’opera “Strada di raccordo alla scuola e agli impianti
sportivi” realizzata dal comune di Premana compresa nel Programma Integrato di Sviluppo
Locale – PISL – presentato dalla Comunità Montana ai sensi della DGR n° 7/7474/01
nell’ambito del A.d.P.Q. “Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse”.

2. Di approvare la documentazione di rendicontazione trasmessa dal comune di Premana, soggetto
attuatore dell’intervento, che certifica una spesa complessiva sostenuta pari a € 920.002,69=.
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3. Di dare atto che per effetto delle risultanze sopra richiamate il quadro di riferimento per i
rapporti con il finanziamento CIPE risulta essere il seguente:

Costo progetto
Spesa

Rendicontata

Finanziamento Delibera CIPE n° 138/2000

assegnato spettante liquidato da liquidare Economie

€ 900.000,00 € 920.002,69 € 630.000,00 € 630.000,00 € 183.093,15 € 446.906,85 € 0,00

4. Di dare atto che la spesa di € 446.906,85= è già stata imputata al capitolo PEG n. 3466 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 con la determinazione n.
99/2021 in premessa richiamata.

5. Di rinviare la liquidazione al comune di Premana del saldo del contributo assegnato
successivamente all’accreditamento del relativo importo alla tesoreria dell’Ente da parte di
Regione Lombardia.

6. Di trasmettere copia del presente atto e della documentazione di rendicontazione alla Regione
Lombardia per l’adozione degli atti di competenza.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 124 del 04/04/2022

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE (PISL) OPERE
INFRASTRUTTURALI IN AREE DEPRESSE DELIBERA CIPE L. 138/2000
– RIPROGRAMAZIONE ECONOMIE – REALIZZAZIONE STRADA DI
RACCORDO ALLA SCUOLA E AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN COMUNE
DI PREMANA – FINE LAVORI E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

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 04/04/2022 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 LIQUIDAZIONE
Nr. 124 del 04/04/2022

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE (PISL) OPERE
INFRASTRUTTURALI IN AREE DEPRESSE DELIBERA CIPE L. 138/2000 –
RIPROGRAMAZIONE ECONOMIE – REALIZZAZIONE STRADA DI RACCORDO
ALLA SCUOLA E AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN COMUNE DI PREMANA – FINE
LAVORI E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE

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, 08/04/2022 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.


