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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 148 del 20/04/2022

OGGETTO: REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL MINICASEIFICIO DELLA
COMUNITA’ MONTANA PRESSO LA LATTERIA DI CASARGO -
CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. AGR. GIANDOMENICO
BORELLI – CIG ZB435F9C69

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 84 del 16.02.1995, la Comunità Montana

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha proceduto all’indizione di un’asta pubblica per
la fornitura di impianti ed attrezzature per l’adeguamento igienico sanitario delle latterie
turnarie di Margno e Casargo, finanziate con contratto di leasing stipulato con la Technoleasing
Italiana spa di Lecco;

 con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 195 dell’08.06.1995 è stato disposto l’acquisto
dalla ditta MEC-LAT di Velo d’Astico degli impianti e delle attrezzature suddette da assegnare
in comodato d’uso alle latterie di Casargo e Margno;

 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 402 del 14.12.1995, si autorizzava una prima
liquidazione pari a L. 110.000.000= oltre Iva;

 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 77 del 07.03.1996, si autorizzava una seconda
liquidazione pari a L. 95.200,00= oltre Iva;

 con deliberazione n. 129 del 09.05.1996 si prendeva atto della avvenuta installazione delle
attrezzature oggetto della fornitura e della relativa certificazione di collaudo rilasciata da parte
dell’Ufficio agro forestale in data 09.05.1996, liquidando conseguentemente il relativo importo
a saldo pari a Lire 23.800.000=;

CONSIDERATO che in data 12.04.2022 con nota prot. n. 2361, registrata al protocollo n. 3748 del
12.04.2022, il Comune di Casargo ha comunicato la necessità di liberare gli spazi occupati
dall’impianto/attrezzatura succitata per necessità di interesse comunale;

CONSIDERATO che questa Comunità Montana non è in possesso di strutture lattiero-casearie di
proprietà all’interno delle quali poter utilizzare il succitato impianto;

RITENUTO di dover procedere alla valutazione dello stato di manutenzione e conservazione
dell’impianto al fine di valutare le eventuali procedure di valorizzazione e/o alienazione-
dismissione dell’impianto mobile;
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RITENUTO necessario acquisire una perizia dell’impianto “minicaseificio” installato presso la
latteria di Casargo completo di tutte le attrezzature accessorie da sottoporre alla Giunta Esecutiva;

SENTITO all’uopo il Dott. Giandomenico Borelli con studio a Gravedona ed Uniti (CO) in via
Albaredo, 21 Fraz. Germasino (CF: BRLGDM59R19D986P P.IVA: 01698160130) il quale ha
fornito la propria disponibilità, inoltrando in data 21.02.2022 prot. n. 1928 proprio preventivo di
spesa, per la redazione di una perizia di stima del valore attuale dell’impianto “minicaseificio”
installato presso la latteria di Casargo, di proprietà della Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera all’importo di € 400,00= oltre contributi previdenziali 4% per complessivi €
416,00=;

RITENUTO pertanto di procedere in merito rispetto a quanto sopra declinato;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva – validità a tutto il
11.08.2022, registrato al Ns protocollo n. 3722 del 12.04.2022, agli atti del relativo fascicolo;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero di CIG: ZB435F9C69;

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;

VISTO altresì l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

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

D E T E R M I N A

1. Di approvare il preventivo pervenuto in data 21.02.2022, al protocollo n. 1928, dal Dott.
Giandomenico Borelli con studio a Gravedona ed Uniti (CO) in via Albaredo, 21 Fraz.
Germasino (CF: BRLGDM59R19D986P P.IVA: 01698160130) per la redazione di una perizia
di stima del valore attuale dell’impianto “minicaseificio” installato presso la latteria di Casargo,
di proprietà della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera all’importo di
€ 400,00= oltre contributi previdenziali 4% per complessivi € 416,00=.

2. Di affidare al professionista Dott. Giandomenico Borelli con studio a Gravedona ed Uniti (CO)
in via Albaredo, 21 Fraz. Germasino (CF: BRLGDM59R19D986P P.IVA: 01698160130)
l’incarico per la realizzazione di una perizia di stima del valore attuale dell’impianto
“minicaseificio” installato presso la latteria di Casargo, di proprietà della Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, come da preventivo pervenuto in data 21.02.2022
prot. n. 1928, all’importo di € 400,00= oltre contributi previdenziali 4% per complessivi €
416,00=.
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3. Di impegnare a favore del Dott. Giandomenico Borelli con studio a Gravedona ed Uniti (CO) in
via Albaredo, 21 Fraz. Germasino (CF: BRLGDM59R19D986P P.IVA: 01698160130) la
somma complessiva di € 416,00=; imputando la spesa al capitolo PEG n. 422.01 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta previa presentazione di
idonea fattura elettronica.

5. Di trasmettere la perizia succitata alla Giunta Esecutiva per gli adempimenti di competenza.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 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. 6 AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE n. 148 del 20/04/2022

OGGETTO: REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL MINICASEIFICIO DELLA
COMUNITA’ MONTANA PRESSO LA LATTERIA DI CASARGO -
CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. AGR. GIANDOMENICO
BORELLI – CIG ZB435F9C69

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 20/04/2022 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 IMPEGNO
Nr. 148 del 20/04/2022

OGGETTO: REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL MINICASEIFICIO DELLA COMUNITA’
MONTANA PRESSO LA LATTERIA DI CASARGO - CONFERIMENTO INCARICO
AL DOTT. AGR. GIANDOMENICO BORELLI – CIG ZB435F9C69

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, 28/04/2022 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.


