
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 527 del 22/12/2022

OGGETTO: PISTA CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA -
LOTTO FUNZIONALE IN COMUNE DI BARZIO – RIMBORSO
CANONE DEMANIALE DEL PONTE DETTO "DEI RIVA" – ANNO
2022 – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che in data 30 ottobre 2009 sono stati ultimati i lavori di “Realizzazione pista
ciclopedonale di fondovalle della Valsassina – lotto funzionale in Comune di Barzio”;

RILEVATO che tra i rogiti perfezionati per le aree, si annovera il rogito perfezionato con le Signore
Riva Angela e Riva Caterina per l'acquisto del mappale 641 in Comune di Barzio e la costituzione
della servitù di passo del ponte detto “dei Riva”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.D. n. 7 del 24.01.2008, con la quale si recepivano patti e
condizioni per la costituzione della servitù di passo per la pista ciclo-pedonale sul ponte detto “dei
Riva”, tra i Comuni di Pasturo e Barzio, concordati con le Signore Riva Angela e Riva Caterina, di
seguito riportati:
“le Signore Riva concedono l'utilizzo per l'intera durata della Concessione demaniale a Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera o aventi titolo, della passerella carrabile sul
Torrente Pioverna, di cui alla concessione "attraversamento aereo del Torrente Pioverna con
ponte", nei Comuni di Pasturo e Barzio, con conseguente occupazione di area demaniale n.143 di
rep. del 31.05.2006 rilasciata dalla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Lecco. Il prezzo
pattuito quale risarcimento per la costituzione della servitù di transito ciclo-pedonale ammonta ad
€ 500,00 (euro cinquecento/00), stante a carico della parte promittente il pagamento della tassa di
concessione demaniale. L'importo predetto verrà liquidato dalle Signore Riva annualmente, entro il
31 gennaio di ogni anno. Saranno a carico di Comunità Montana o aventi titolo le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, nonché la stipula di polizza assicurativa per
la Responsabilità Civile verso terzi che manlevi le Signore Riva da ogni e qualsiasi responsabilità
di sorta.”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’annualità 2019 il Comune di Barzio ha provveduto, e
provvederà in futuro, al pagamento del 50% di quanto dovuto alle signore Riva;

DATO ATTO CHE ad oggi non è pervenuta al protocollo alcuna richiesta di rimborso canone per
l’annualità 2022 a firma delle Sig.re Riva Angela e Riva Caterina;



CONSIDERATO che, sulla base delle annualità precedenti, il canone può essere stimato in € 500,00
massimo;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la corrente
annualità, del 50% dovuto alle signore Riva per l’annualità 2022, in attesa che il Comune di Pasturo
prenda in carico sia il pagamento delle spese derivanti dalla servitù di passo del ponte, sia degli
oneri relativi alla manutenzione, in quanto non direttamente coinvolto alla data della stipula della
scrittura privata di cessione al Comune di Barzio;

DATO ATTO CHE la liquidazione avverrà a seguito della richiesta di rimborso, presentata dalle
sorelle Riva, che dimostri l’avvenuto pagamento del canone per l’anno 2022;

RITENUTO quindi di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore delle Sig.re Riva
Angela e Caterina per l’annualità 2022 pari al 50% dell’importo del canone presunto per l’anno
2022 dell'importo di € 500,00= pari a complessivi € 250,00=;

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 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 impegnare a favore delle signore Riva Angela e Riva Caterina, residenti in Pasturo (LC),
via Baiedo 2 a titolo di rimborso del 50% del canone demaniale del ponte detto “dei Riva” –
anno 2022, l’importo pari a € 250,00=.

2. Di imputare la spesa di € 250,00= al capitolo PEG 271.02 gestione competenza 2022 del
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito della presentazione della richiesta di
rimborso presentata dalle sorelle Riva, che dimostri l’avvenuto pagamento del canone per
l’anno 2022, mediante l’assunzione di successivo atto.

4. 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
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 22/12/2022 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. 527 del 22/12/2022

OGGETTO: PISTA CICLOPEDONALE DI FONDOVALLE DELLA VALSASSINA - LOTTO
FUNZIONALE IN COMUNE DI BARZIO – RIMBORSO CANONE DEMANIALE
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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, 22/12/2022 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.


