COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA

COPIA

CODICE ENTE 13625

DELIBERAZIONE N. 5 / 7 del 16.03.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO:GESTIONE ASSOCIATA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI APPROVAZIONE RIPARTO ANNUALITA' 2020 - DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO (GIORNALIERO, SETTIMANALE, MENSILE,
ANNUALE) PER L'ESERCIZIO 2021 - DETERMIANZIONI IN MERITO
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di marzo alle ore 18.30 presso il Comune
di Lenna, in forma telematica.
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:
Lobati Jonathan
Bonzi Fabio
Milesi Marco
Bordogna Fabio
Agape Paolo
Arizzi Laura
Paleni Andrea

Totale presenti 7

Presidente
Vice-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
La presente deliberazione è assunta in seduta telematica, ai sensi del decreto
Presidenziale n. 3/2020.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lobati Geom. Jonathan 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: GESTIONE ASSOCIATA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - APPROVAZIONE
RIPARTO
ANNUALITA' 2020 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO (GIORNALIERO,
SETTIMANALE, MENSILE, ANNUALE) PER L'ESERCIZIO 2021 - DETERMIANZIONI IN MERITO

IL RELATORE SIG. BORDOGNA FABIO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
LA GIUNTA ESECUTIVA

Richiamata la deliberazione Assembleare n. 8 del 20.05.2016 avente per oggetto “ Gestione associata per la
raccolta a pagamento dei funghi epigei – Approvazione schema di convenzione e regolamento”;
Dato atto che in attuazione della medesima deliberazione, nell’esercizio 2016 è stata avviata ai sensi del Tit.
VIII della L.R. 31/08 la gestione associata per la raccolta a pagamento dei funghi epigei, che ha visto
l’adesione di n. 26 amministrazioni Comunali del territorio: Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio,
Foppolo, Isola di Fondra, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo,
Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valnegra, Valtorta, Cornalba, Costa Serina, Dossena, Lenna, Oltre il
Colle, Piazza Brembana, Serina, Taleggio;
Dato atto altresì che nell’esercizio 2020 i Comuni di Camerata Cornello e San Giovanni Bianco hanno
approvato e sottoscritto la convenzione per l’adesione alla gestione associata per la raccolta a pagamento dei
funghi epigei;
Richiamate le competenze della conferenza dei Sindaci, istituita per la gestione in argomento e disciplinate
dall’art. 5 della convenzione sottoscritta da tutte le amministrazioni aderenti;
Visto il verbale della conferenza dei Sindaci del 16.02.2021 allegato sub A, unitamente alla comunicazione
ns. prot. n. 1623/1/5 del 22.02.2020, a seguito della quale può ritenersi acquisito l’assenso unanime delle
amministrazioni assenti, agli indirizzi espressi dalla conferenza dei sindaci;
Ritenuto conseguentemente opportuno procedere alla formalizzazione e attuazione degli indirizzi espressi, ed
in particolare all’approvazione del rendiconto annuale di gestione e riparto dell’anno 2020, e alla
determinazione del contributo (giornaliero, settimanale, mensile e annuale) per l’esercizio 2021;
Visti gli allegati sub A - verbale della conferenza dei sindaci, sub 1 – rendiconto esercizio 2020 e sub 2 –
riparto definitivo esercizio 2020;
DELIBERA
1. di prendere atto del verbale della conferenza dei Sindaci del 16.02.2021 (Allegato sub A) e degli indirizzi
espressi dalla medesima;
2. di approvare il rendiconto dell’esercizio 2020 (Allegato sub 1);
3. di approvare il riparto definitivo relativo all’annualità 2020 (allegato sub 2) liquidando alle
amministrazioni aderenti l’importo a ciascuna spettante, dando atto che gli introiti dovranno essere
impiegati per gli interventi previsti dall’art. 97 c. 2 della L.R. 31/08, destinando altresì la quota
complessiva di € 20.000,00 alla realizzazione di un ulteriore lotto di manutenzione della Via Priula in
Comune di Mezzoldo (parte alta), attraverso la squadra operai della Comunità Montana;
4. di confermare integralmente per l’annualità 2021 i contributi e le esenzioni già applicati per l’esercizio
2020, e previsti dall’art. 5 del vigente regolamento:

TIPO DI PERMESSO

IMPORTO

VALIDITÀ

giornaliero

€ 10

1 gg.

settimanale

€ 20

7 gg.

mensile

€ 40

30 gg.

annuale

€ 60

1 gennaio – 31 dicembre
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5. di dare atto che la spesa complessiva relativa al riparto delle risorse in favore dei Comuni (€ 57.932,16),
della quota della Comunità Montana (€ 9.072,34), e della quota relativa agli interventi di miglioramento
ambientale (€ 20.000,00) trova imputazione come segue:

Missione

Programma

9

2

Capitolo

10472 r.p.

Piano Dei
Conti D.Lgs
118/2011

1.04.01.02.03

Descrizione

Anno

Raccolta
funghi –
quota
Comuni

2020

Importo

87.004,50

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.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Lobati Geom. Jonathan

Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
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 17.03.2021
Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Piazza Brembana, 17.03.2021

Il Segretario

