COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

COPIA

CODICE ENTE 13625

DELIBERAZIONE N. 2 / 30 del 30.10.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO:PISL MONTAGNA - REVOCA DELIBERAZIONE G.E. N. 2/26 DEL
25.09.2012
E
APPROVAZIONE
NUOVA
PROPOSTA
DI
RIMODULAZIONE.
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in
vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.

Al1'appello risultano:
MAZZOLENI Alberto
FATTORI Giovanni
DAMIANI Orfeo
QUARTERONI Ambrogio
REMUZZI Ezio
SALVI Giovanni Carlo
SONZOGNI Enrico

Totale presenti 6

Presidente G.E.
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Begnis Dott. Mauro il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua
qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: PISL MONTAGNA - REVOCA DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE NUOVA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE.

G.E.

N. 2/26 DEL 25.09.2012 E

IL PRESIDENTE PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
LA GIUNTA ESECUTIVA
Richiamata la propria deliberazione n. 2/26 del 25.09.12 con la quale è stata approvata la proposta di
rimodulazione del Pisl Montagna della Comunità Montana Valle Brembana approvato con DGR 3228 del
04.04.12 nei termini di cui all’allegato A alla stessa;
Dato atto che con la succitata deliberazione G.E. n. 2/26 si è stabilito:
1. di applicare le economie di € 31.563,04 (derivanti da economie sui progetti ex L.r. 25/07) al progetto
PISL cod. 10.13 “Completamento e qualificazione della sede comunitaria con adeguamento ai parametri
di efficienza energetica previsti dal Covenant of Mayors”, finanziato parzialmente per € 114.916,90 con
la DGR 3228 succitata, incrementando così l’importo del finanziamento a complessivi € 146.479,94 (=
€ 114.916,90 + € 31.563,04);
2. di sospendere ogni determinazione in merito all’utilizzo delle economie di € 100.000,00 relative al
progetto PISL Cod. 10.10 “Fibra ottica in Valle Brembana”, in attesa del completamento delle
opportune verifiche con il soggetto attuatore ABM ICT e Regione Lombardia;
3. di modificare il crono programma sottoscritto in data 08 maggio u.s., in quanto non è ancora stato
possibile iniziare i lavori dei progetti inseriti nel Pisl Montagna della Comunità Montana Valle
Brembana approvato con DGR 3228;
Vista l’e-mail datata 25.10.2012 (registrata al ns. prot. al n. 9744 in data 26.10.12) con la quale la
Direzione Centrale Programmazione Integrata ha ravvisato la necessità che la rimodulazione approvata con
la succitata deliberazione G.E. n. 2/26 del 25.09.12 debba essere approvata dall’Assemblea Comunitaria,
suggerendo contestualmente la possibilità alternativa di procedere con provvedimento dell’organo esecutivo
nel caso questa Amministrazione decidesse di sospendere l’applicazione dell’utilizzo delle economie;
Ritenuto opportuno optare per la sospensione dell’applicazione delle economie, non sussistendo l’urgenza
dell’utilizzo delle stesse stante che non è previsto un inizio lavori in tempi immediati del progetto 10.13
“Completamento e qualificazione della sede comunitaria con adeguamento ai parametri di efficienza
energetica previsti dal Covenant of Mayors” a cui le economie di € 31.563,04 erano state inizialmente
applicate con la succitata delibera 2/26 del 25.09.12;
Ritenuto pertanto necessario procedere a:
1. revocare la propria deliberazione n. 2/26 del 25.09.12;
2. approvare una nuova rimodulazione del PISL nei termini seguenti:
- tenere in sospeso ogni determinazione in merito all’utilizzo delle economie di € 100.000,00 relative
al progetto PISL Cod. 10.10 “Fibra ottica in Valle Brembana”, in attesa del completamento delle
opportune verifiche con il soggetto attuatore ABM ICT e Regione Lombardia;
- tenere in sospeso l’utilizzo delle le economie di € 31.563,04 (derivanti da economie sui progetti ex
L.r. 25/07) rimandando la loro applicazione ad una successiva rimodulazione da approvarsi con
delibera assembleare;
- modificare il crono programma sottoscritto in data 08 maggio u.s., in quanto non è ancora stato
possibile iniziare i lavori dei progetti inseriti nel Pisl Montagna della Comunità Montana Valle
Brembana approvato con DGR 3228;
Visto il prospetto riepilogativo della proposta di rimodulazione nei termini di cui all’allegato A e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;
Verificato che la rimodulazione in argomento non modifica gli obiettivi di sviluppo generali del Pisl
approvato;
DELIBERA
1. di revocare, per le motivazioni citate in premessa, la propria deliberazione n. 2/26 del 25.09.12 avente
per oggetto “Pisl Montagna – Approvazione proposta di rimodulazione”;
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2. di approvare la nuova proposta di rimodulazione del Pisl Montagna della Comunità Montana Valle
Brembana approvato con DGR 3228 del 04.04.12 nei termini di cui all’allegato A alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con la presente proposta di rimodulazione:
a) si tiene in sospeso ogni determinazione in merito all’utilizzo delle economie:
- di € 100.000,00 relative al progetto PISL Cod. 10.10 “Fibra ottica in Valle Brembana”, in
attesa del completamento delle opportune verifiche con il soggetto attuatore ABM ICT e
Regione Lombardia;
- di € 31.563,04 derivanti da economie sui progetti ex L.r. 25/07;
b) si rinvia ogni determinazione in merito all’applicazione delle succitate economie ad una prossima
rimodulazione da approvarsi con delibera assembleare;
c) si modifica il crono programma sottoscritto in data 08 maggio u.s., in quanto non è ancora stato
possibile iniziare i lavori dei progetti inseriti nel Pisl Montagna di questa Comunità Montana,
approvato con DGR 3228;
4. di trasmettere la presente documentazione alla Regione Lombardia, Direzione Centrale Programmazione
Integrata – Promozione del territorio e montagna e per conoscenza allo Ster di Bergamo per la definitiva
approvazione e finanziamento.

OGGETTO:PISL MONTAGNA - REVOCA DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE NUOVA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE.

G.E.

N. 2/26 DEL 25.09.2012 E

PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 30.10.2012

Il Responsabile del Servizio
F.to Begnis Dott. Mauro

LA GIUNTA ESECUTIVA
Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi
adottate;
Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
DI APPROVARLA.
Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Addì 30.10.2012

Il Segretario
F.to Begnis Dott. Mauro
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Mazzoleni Dott. Alberto

Il Segretario
F.to Begnis Dott. Mauro

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 30.10.2012 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 30.10.2012 al 14.11.2012.

Piazza Brembana, li 30.10.2012

Il Segretario
F.to Begnis Dott. Mauro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data
comunicazione ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000.
L'Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267.

Piazza Brembana 30.10.2012

Il Segretario
F.to Begnis Dott. Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Piazza Brembana, 30.10.2012

Il Segretario

