
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 408 del 03/12/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE
FINANZIARIA DI CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI
FRONTALIERI PER L’ANNO 2018 (INTEGRAZIONE) E 2019 DI CUI
ALLA LEGGE 386/75 – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che, in ottemperanza alla legge 26 luglio 1975, n. 386 e all’accordo firmato con la
Confederazione Svizzera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riconosciuto a questa
Comunità Montana le seguenti somme a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione
operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri:
- euro 5.436,59= ad integrazione dell’importo già accreditato per l’anno 2018;
- euro 133.485,95= quale importo spettante per l’anno 2019;

DATO ATTO che per l’impiego di detta somma:
- necessita il rispetto delle indicazioni di cui alla legge n. 386/1975 e delle disposizioni contenute
nella circolare ministeriale n. 4/3052 del 13 luglio 1987;
- questa Comunità Montana individua, quale modalità di utilizzo, il finanziamento di interventi ed
investimenti a favore dei Comuni del territorio della Comunità Montana;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 87 del 18/10/2017, con la quale sono stati stabiliti i

criteri di assegnazione dei fondi ministeriali;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 138 del 30/11/2021, con la quale, al fine di finanziare

in misura adeguata tutte le richieste pervenute da parte delle Amministrazioni comunali, sono
state integrate le risorse assegnate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con risorse
proprie di bilancio pari ad € 1.177,46=, e sono stati individuati i seguenti interventi per l’utilizzo
dei fondi:

BENEFICIARIO C.F.
TIPOLOGIA
INTERVENTO

INTERVENTO
IMPORTO

INTERVENTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

ESINO LARIO 00432770139
Strutture sportive e
ricreative

Completamento
progetto
ristrutturazione
Palazzetto dello sport
di Esino Lario

€ 70.000,00 € 35.000,00



PREMANA 00622450138 Viabilità

Realizzazione
elipiazzola comunale e
lavori completamento
miglioramento viario

€ 30.000,00 € 20.000,00

PERLEDO 83005870130

Opere sistemazione
agraria forestale e
bonifica connesse
viabilità

Messa in sicurezza di
un tratto del sentiero
del Viandante

€ 15.000,00 € 9.500,00

VARENNA 83003560139 Viabilità
Miglioramento
sicurezza viabilità
pedonale

€ 8.000,00 € 5.600,00

VALVARRONE  03748850132
Acquedotti,
fognature ed altre
opere igieniche

Riqualificazione e
adeguamento centro
raccolta sopra
comunale in loc.
Vestreno

€ 25.500,00 € 12.000,00

CASARGO 00561530130
Strutture sportive e
ricreative

Riqualificazione campi
sportivi presso il Parco
delle Chiuse

€ 90.000,00 € 45.000,00

MARGNO 00559900139

Opere sistemazione
agraria forestale e
bonifica connesse
viabilità

Intervento strada
comunale per Busio a
causa smottamento a
valle vicino all'oratorio
parrocchiale

€ 20.942,00 € 13.000,00

RITENUTO di prendere atto e dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Esecutiva con
deliberazione n. 138/2021 impegnando all’uopo la somma complessiva di € 140.100,00= a favore
della Amministrazioni beneficiarie di cui al prospetto sopra riportato;

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 il “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari”
approvato con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 10.03.2015;

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 prendere atto e dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Esecutiva con deliberazione
n. 138 del 30/11/2021 di assegnazione delle somme a titolo di compensazione finanziaria per
l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri per l’anno 2018
(integrazione) e l’anno 2019, a favore dei seguenti interventi:

BENEFICIARIO C.F.
TIPOLOGIA
INTERVENTO

INTERVENTO
IMPORTO

INTERVENTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

ESINO LARIO 00432770139
Strutture sportive
e ricreative

Completamento
progetto
ristrutturazione
Palazzetto dello sport
di Esino Lario

€ 70.000,00 € 35.000,00

PREMANA 00622450138 Viabilità

Realizzazione
elipiazzola comunale e
lavori completamento
miglioramento viario

€ 30.000,00 € 20.000,00

PERLEDO 83005870130
Opere
sistemazione
agraria forestale e

Messa in sicurezza di
un tratto del sentiero
del Viandante

€ 15.000,00 € 9.500,00



bonifica connesse
viabilità

VARENNA 83003560139 Viabilità
Miglioramento
sicurezza viabilità
pedonale

€ 8.000,00 € 5.600,00

VALVARRONE  03748850132
Acquedotti,
fognature ed altre
opere igieniche

Riqualificazione e
adeguamento centro
raccolta sopra
comunale in loc.
Vestreno

€ 25.500,00 € 12.000,00

CASARGO 00561530130
Strutture sportive
e ricreative

Riqualificazione
campi sportivi presso
il Parco delle Chiuse

€ 90.000,00 € 45.000,00

MARGNO 00559900139

Opere
sistemazione
agraria forestale e
bonifica connesse
viabilità

Intervento strada
comunale per Busio a
causa smottamento a
valle vicino
all'oratorio
parrocchiale

€ 20.942,00 € 13.000,00

2. Di impegnare l'importo complessivo di € 140.100,00= a favore delle Amministrazioni Comunali
di cui al prospetto sopra riportato, per la realizzazione degli interventi nello stesso indicati.

3. Di imputare la somma di € 140.100,00= per € 80.000,00= al capitolo PEG n. 3400 e per €
60.100,00= al capitolo PEG n. 4866 gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023.

4. Di dare atto che la liquidazione del contributo concesso alle suddette Amministrazioni
Comunali sarà subordinata alla presentazione di relazione illustrativa finale dell’intervento
effettuato e di idonea documentazione di rendicontazione.

5. 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
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 03/12/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 408 del 03/12/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA DI
CUI ALLE REMUNERAZIONI DEI FRONTALIERI PER L’ANNO 2018
(INTEGRAZIONE) E 2019 DI CUI ALLA LEGGE 386/75 – IMPEGNO DI SPESA

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, 07/12/2021 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.


