COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 104 Reg. Delib. del 30/08/2022
OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA DEL TRASPORTO PUBBLICO
IN LOCALITA’ SCEREGALLI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL
COMUNE DI INTROBIO

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di agosto alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Ruolo

Presente
Si

Presidente

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Assente

Si (*)

Tot. 5

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI (*)

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Tot. 0

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:

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA DEL TRASPORTO PUBBLICO
IN LOCALITA’ SCEREGALLI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL
COMUNE DI INTROBIO
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024, all’interno degli
indirizzi e obiettivi strategici si richiama la volontà da parte della Comunità Montana di
valorizzare il territorio e le sue risorse e di promuovere la crescita della popolazione attraverso
la realizzazione di infrastrutture e dotazione di servizi atti a migliorarne le condizioni di vita
nonché dando particolare attenzione e sostegno alle iniziative di implementazione delle
infrastrutture e dei sistemi di trasporto
pubblico con particolare riferimento alle utenze turistiche e scolastiche;
VISTA la nota del 18/07/2022 trasmessa dal Comune di Introbio, assunta al protocollo in data
19/07/2022 n. 7179, con la quale viene richiesto un contributo a sostegno di un intervento di
realizzazione di una nuova pensilina per la fermata del trasporto pubblico in località Sceregalli;
DATO ATTO che il costo complessivo stimato dal quadro economico per la realizzazione della
nuova pensilina è pari ad € 35.000,00=;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta presentata dall'Amministrazione Comunale di
Introbio, con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 14, provvedendo ad assegnare un contributo di
€ 20.000,00= per l’intervento di realizzazione di una nuova pensilina per la fermata del trasporto
pubblico in località Sceregalli;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari,
approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 10 marzo 2015;
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;
CON voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. Di prendere atto della richiesta di contributo formulata dall'Amministrazione Comunale di
Introbio per l’intervento di realizzazione di una nuova pensilina per la fermata del trasporto
pubblico in località Sceregalli.
2. Di assegnare al Comune di Introbio (codice fiscale 83006970137), con sede in Via Vittorio
Emanuele II n. 14, un contributo pari ad € 20.000,00= per le finalità sopraesposte.
3. Di subordinare la liquidazione del contributo concesso alla presentazione di idonea
documentazione di rendicontazione attestante le spese sostenute da parte
dell'Amministrazione Comunale di Introbio.
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.

5. Di pubblicare il 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
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

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
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 29/08/2022
OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA DEL TRASPORTO PUBBLICO
IN LOCALITA’ SCEREGALLI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL
COMUNE DI INTROBIO
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, 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, lì 30/08/2022

IL RESPONSABILE
Maroni Davide
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
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 29/08/2022
OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA DEL TRASPORTO PUBBLICO IN
LOCALITA’ SCEREGALLI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI
INTROBIO
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

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, lì 30/08/2022

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
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 104 Reg. Delib. del 30/08/2022
OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA DEL TRASPORTO PUBBLICO IN
LOCALITA’ SCEREGALLI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI
INTROBIO
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 lì 02/09/2022

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

