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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  6 del  16.02.2016 
 
 
 
OGGETTO : ESAME   ED  APPROVAZIONE  DEL  PROTOCOLLO  D'INTESA   TRA 

LA COMUNITÀ  MONTANA  DEL  PIAMBELLO  ED  IL  COMUN E DI 
MARZIO AVENTE  AD  OGGETTO  IL  PROGRAMMA  PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI   DI   MANUTENZIONE  
TERRITORIALE  A  FAVORE DEI PICCOLI COMUNI MONTANI,  
APPROVATO CON DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  STRUTTUR A 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO  
DELLE AREE MONTANE N. 11135 DEL 09.12.2015.     
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio, alle ore 18.15, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,         
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 
MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO)  
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 

 
 



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.02.2016 
 

OGGETTO :  ESAME   ED  APPROVAZIONE  DEL  PROTOCOLLO  D'INTESA  TRA LA 
COMUNITÀ  MONTANA  DEL  PIAMBELLO  ED  IL  COMUNE DI MARZIO 
AVENTE  AD  OGGETTO  IL  PROGRAMMA  PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI   DI   MANUTENZIONE  TERRITORIALE  A  FAVORE DEI 
PICCOLI COMUNI MONTANI, APPROVATO CON DECRETO DEL 
DIRIGENTE DELLA  STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E PROGETTI 
INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE N. 11135 DEL 
09.12.2015.     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;   
 
PREMESSO che in forza della D.G.R.  23/10/2015, n. 4231 la Comunità Montana del Piambello 
è stata individuata quale soggetto promotore e responsabile dei programmi per la realizzazione di 
interventi di manutenzione territoriale a salvaguardia del territorio dei piccoli comuni montani.         
A tal fine la  G.E. della Comunità  Montana,  con proprio atto n. 113 del 16/11/2015, ha proposto 
alla Regione Lombardia un Programma di interventi che anche se non materialmente allegato si 
intende parte integrante e sostanziale del presente documento, condiviso con le Amministrazioni 
dei Comuni di  Besano (VA), Brusimpiano (VA), Clivio (VA), Cremenaga (VA) e Marzio (VA), 
per la realizzazione di piccoli interventi atti a salvaguardare il proprio territorio dal rischio 
idrologico e idrogeologico e sistemazione della  viabilità Agro-Silvo-Pastorale. 
Il Programma è stato approvato per un importo progettuale finanziato di € 113.625,41 (Euro 
centotredicimilaseicentoventicinque virgola quarantuno) con Decreto del Dirigente della struttura 
programmazione e progetti Integrati per lo Sviluppo delle aree Montane n. 11135 del 09/12/2015, 
per una spesa complessiva di € 107.461,59, per interventi da realizzarsi da parte dei Comuni di: 
Besano (VA), Brusimpiano (VA), Clivio (VA), Cremenaga (VA) e Marzio (VA), come dal 
seguente prospetto riepilogativo: 

n.i. COMUNI 
IMPORTO 

PROGETTO  

D.D. per lo Sviluppo delle 
aree Montane n. 11135 

del 09/12/2015  

Cofinanziamento 
Comune di 
Cremenaga  

1 BESANO € 5.804,67 € 5.804,67  

2 BRUSIMPIANO € 15.051,64 € 15.051,64  

3 CLIVIO € 16.092,60 € 16.092,60  

4 CLIVIO € 10.100,44 € 10.100,44  

5 CREMENAGA € 32.035,75 € 25.871,93        € 6.163,82 

6 MARZIO € 18.421,07 € 18.421,07  

 SOMMANO € 97.506,17 € 91.342,35         € 6.163,82 

     

 
Spese Comunità 

Montana 
// € 16.119,24  

 TORNANO € 113.625,41 € 107.461,59  

 



 

 

PREMESSO che ai sensi del D.D.S. Presidenza, del 28 ottobre 2015 - n. 8996, Allegato 1, sono 
state approvate le “Modalità di attuazione dei programmi di manutenzione territoriale di cui alla 
D.G.R.  X/4231 del 23 ottobre 2015”;    
 
DATO ATTO che per l’attuazione del Programma di Manutenzione, sopra citato, è necessario 
stipulare un apposito Protocollo d’Intesa tra la Comunità Montana del Piambello, in qualità di 
Responsabile del progetto ed i Comuni aderenti al Programma, che definisca gli impegni a carico 
di ciascuno, relativamente alle modalità e le procedure tecnico-finanziarie di realizzazione 
definite nel D.D.S. Presidenza, n. 8996/2015; 
 
PREMESSO che in data 11/01/2016 la Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Piambello  
ha approvato con Deliberazione n. 2, dichiarata immediatamente eseguibile, lo schema  del 
protocollo d’intesa di cui all’oggetto,  recante la disciplina degli impegni e degli obblighi a carico 
della stessa Comunità Montana  Piambello e dei Comuni in premessa indicati per l’attuazione del  
citato programma di manutenzione territoriale;  
 
VISTO l’art. 15, comma 1 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. a mente del quale “Anche 
al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche  possono sempre 
concludere  tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento  in collaborazione di attività di 
interesse comune”; 
 
VISTO ED ESAMINATO lo schema del Protocollo d’Intesa - acquisito al protocollo comunale 
in data 16/02/2016 al n. 212-  che viene allegato alla presente proposta di deliberazione  per  
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RAVVISATA  l’opportunità di approvare il citato schema di Protocollo d’Intesa, demandandone 
la stipula e la sottoscrizione  con firma digitale - ex art. 15, comma 2 bis della citata Legge 
07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. -  in nome e per conto dell’Ente  al Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale; 
 

DATO ATTO,   altresì, che il progetto  per cui questo Comune risulta beneficiario, denominato 
“Riqualificazione del reticolo idrico minore” dell’importo di € 18.421,07 (Euro 
diciottomilaquattrocentoventuno virgola zero sette) a breve  sarà approvato a livello esecutivo, 
con apposita deliberazione della Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione  ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile,  resi dai Responsabili dei servizi interessati,  ai sensi art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.  n. 267/2000, così come  modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di  approvare – come di fatto approva in ogni sua parte - lo schema di protocollo d’intesa 
regolante i rapporti tra Comunità Montana Piambello ed il Comune di Marzio, al fine di 
mettere in atto il programma di manutenzione territoriale finanziato con Decreto del 
Dirigente della struttura programmazione e progetti Integrati per lo Sviluppo delle aree 
Montane n. 11135 del 09/12/2015; 

2. di dare atto che lo schema di cui al punto n. 1 viene allegato alla presente Deliberazione 



 

 

sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, cui è demandata la 

sottoscrizione   con firma digitale - ex art. 15, comma 2 bis della citata Legge 07/08/1990, 
n. 241 e ss.mm.ii. - del Protocollo d’intesa, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

4. di dare atto che l’importo di  € 18.421,07 (Euro diciottomilaquattrocentoventuno virgola 
zero sette)   di cui questo Comune risulta  beneficiario copre integralmente il costo del 
progetto di cui al punto n. 5; 

5. di dare atto che il progetto denominato “Riqualificazione del reticolo idrico minore” a 
breve sarà approvato a livello esecutivo con apposita deliberazione della Giunta 
Comunale; 

6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, cui è demandata la 
sottoscrizione  del Protocollo d’intesa il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio on line del 
Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni 
di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                                                           

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 
trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii.; 

9. di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo  consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 
* * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ALLEGATO “A”  
CM PIAMBELLO  Prot. n.  961 del 15-02-2016 partenza              Deliberazione della Giunta Comunale  n. 6 del 16.02.2016 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA LA  

1) COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO  

E 

2) COMUNE DI  _____________________________________ 

 

per la realizzazione del progetto denominato  “........... ………. ………. 
…………………. - rientrante nell’ambito del programma di realizzarne di 
interventi di manutenzione territoriale a favore del territorio dei piccoli comuni 
montani (attuazione l.r. n. 22 del 05/08/2015) approvato con            
deliberazione della G.E. n. 113 del 16/11/2015 e approvato e finanziato dalla 
regione lombardia con Decreto del Dirigente della struttura programmazione e 
progetti Integrati per lo Sviluppo delle aree Montane n. 11135 del 09/12/2015. 

PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE: 

• in forza della d.g.r. 4231 del 23/10/2015, la Comunità Montana Piambello, è stata 
individuata quale soggetto promotore e responsabile dei programmi per la realizzazione 
di interventi di manutenzione territoriale a salvaguardia del territorio dei piccoli comuni 
montani;  

• A tal fine La Comunità montana con deliberazione della G.E. n. 113 del 16/11/2015, ha 
proposto alla regione Lombardia un Programma di interventi che anche se non 
materialmente allegato si intende parte integrante e sostanziale del presente    
documento, condiviso con le Amministrazioni dei comuni di: Besano, Brusimpiano,                      
Clivio, Cremenaga, Marzio, per la realizzazione di piccoli interventi atti a salvaguardare  
il proprio territorio dal rischio idrologico e idrogeologico e sistemazione della viabilità 
Agro-Silvo-Pastorale; 

• il programma è stato integralmente approvato e finanziato con Decreto del Dirigente 
della struttura programmazione e progetti Integrati per lo Sviluppo delle aree Montane  n. 
11135 del 09/12/2015, che ha assegnato al comune di ………………….. un 
finanziamento complessivo di € . ……………………, per la realizzazione dell’ intervento 
denominato:  

“ ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..” ; 
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• con D.d.s. Presidenza, del 28 ottobre 2015 - n. 8996, Allegato 1, sono state approvate le 
“ Modalità di attuazione dei programmi di manutenzione territoriale di cui alla d.g.r. 
X/4231 del 23 ottobre 2015” ;  

VISTA la necessità di sottoscrivere apposito protocollo d’ intesa, che 
regolamenti i rapporti finanziari e gli obblighi procedurali a carico della 
comunità montana del Piambello e del Comune di ……………….., per la 
realizzazione dell’ intervento denominato “ ………………………” ricompreso 
nell’ ambito del programma di realizzarne di interventi di manutenzione 
territoriale a favore del territorio dei piccoli comuni montani;  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

 

Art. 1) Premesse 
1. Le premesse e l'allegata nota prot. n. 13, del 04/01/2016, inviata al 
comune di …………….…fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
Art.2) Soggetti – Ruolo 

1. Soggetto responsabile del programma: Comunità Montana del 
Piambello 
2. Soggetto beneficiario del contributo e attuatore: Comune di 
………………………….. ; 

Art. 3) Finalità  

1. Il presente protocollo d’intesa ha come finalità la definizione delle 
modalità attuative, dei rapporti finanziari e degli obblighi a carico della 
comunità montana del Piambello, soggetto responsabile nei confronti 
della regione dell’attuazione del programma denominato 
“REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE A 
FAVORE DEI PICCOLI COMUNI MONTANI (A SEGUITO DELLA DGR 4231 
DEL 23/10/2015)” e del soggetto realizzatore dell’intervento e          
beneficiario finale del contributo, comune di …………………; 

2. La spesa complessiva presunta del programma è di €. 113.625,41, di cui 
€. …………inerente l’intervento del comune di  ……..……………….; 

 

Art. 4) Impegni a carico della Comunità Montana del Piambello 

1. La Comunità montana si impegna a gestisce tutti i rapporti finanziari 
con la regione, collegati alla realizzazione dell’intervento in epigrafe, 
inviando    la   documentazione   e  le    rendicontazioni     pervenute  dal  
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beneficiario nei tempi previsti e assumendo tutti i provvedimenti di 
competenza necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività da 
parte del comune; 

2. Per svolgere le attività di cui al precedente punto è nominato presso la 
CM il responsabile del Programma di manutenzione, con funzione di 
raccordo con il comune nella persona del Geom. M. Piatti, responsabile 
dell’U.T. comunitario;  

3. Si impegna ad attivare Le attività del Programma entro 30 giorni 
dall’approvazione regionale di cui al precedente punto 11, del Decreto  
n. 8996/2015 e terminare entro e non oltre il 30 settembre 2016, 
comprese eventuali proroghe che possono essere concesse e    
autorizzate una sola volta per ciascun intervento, e non oltre quanto 
previsto dall’art. 27 comma 3 della l.r. 34/78.  

4. Si impegna a verificare che i lavori di realizzazione degli interventi 
inizino entro i termini stabiliti;  

5. Si impegna a verificare la puntuale e completa esecuzione degli 
interventi in conformità alle domande di ammissione presentate ed   
entro i termini stabiliti dal Programma di Manutenzione Approvato;  

6. Si impegna a verificare che gli interventi realizzati non siano difformi da 
quelli individuati nel Programma;  

7. Si impegna ad conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
data di pagamento del saldo, copia della documentazione di spesa 
pervenuta dal beneficiario;  

8. Si impegna a fornire i rendiconti e le relazioni richieste secondo le 
modalità definite dalla Regione;  

9. Si impegna entro il 30 aprile 2016, in base allo stato di avanzamento 
pervenuto dal beneficiario entro il 15 aprile 2016, a trasmettere la 
documentazione alla regione. Il contributo assentito sarà liquidato dopo 
il 31 maggio 2016, in quote corrispondenti allo stato di realizzazione 
degli interventi e comunque fino al 50 % del contributo concesso,    
previa valutazione del Nucleo di monitoraggio regionale e liquidazione 
da parte della regione;  

10. Si impegna entro il 31 ottobre 2016, su presentazione del rendiconto 
finale da parte del beneficiario entro il 15/10/2016, a trasmettere la 
rendicontazione finale del programma alla regione Lombardia, per il 
saldo, che sarà liquidato al beneficiario dopo il 30 novembre 2016, 
successivamente alla liquidazione da parte della Regione Lombardia.  

 

Art. 5) Impegni ed obblighi a carico del beneficiario finale, Comune di 
………………………….  

          Il Comune di …………….. accetta: 
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1. il coordinamento tecnico e procedurale dalla Comunità Montana del 
Piambello, soggetto promotore e responsabile del programma in 
epigrafe, di cui al precedente art. 2) al fine di consentigli il 
mantenimento degli obblighi assunti da quest’ultima nei confronti della 
Regione Lombardia;  

2. si impegna a realizzare il progetto in epigrafe entro le date indicate 
nell’allegata nota prot. n. 13 del 04/01/2016, rispettando il crono 
programma e la quota di contributo indicata, iniziando le attività entro il 
31 gennaio 2016, e terminare entro e non oltre il 30 settembre 2016, 
comprese eventuali proroghe che possono essere concesse e     
autorizzate una sola volta per ciascun intervento, e non oltre quanto 
previsto dall’art. 27 comma 3 della l.r. 34/78; 

3. si impegna a fornire alla Comunità Montana entro il 30 aprile 2016, il 
progetto esecutivo dell’opera, approvato dalla Giunta Comunale,    
riferita allo studio di fattibilità finanziato nel Programma, corredato da 
tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa; 

4. si impegna a fornire copia di tutta la documentazione tecnico contabile e 
amministrativa riferita all’opera: Deliberazioni, determinazioni, Stato 
Avanzamento lavori, verbali consegna, sospensione, ripresa lavori, 
Certificato ultimazione lavori, Registro di Contabilità, Conto Finale, 
Relazione sul conto Finale, Certificato di regolare esecuzione, mandati 
di pagamento ed eventualmente altra documentazione necessaria per il 
Nucleo di valutazione regionale ai fini della liquidazione del contributo, 
ai sensi del D.d.s. Presidenza, del 28 ottobre 2015 - n. 8996, Allegato 1; 

5. il beneficiario si impegna, allo scopo di garantire il rispetto dei principi 
generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo 
riconoscimento derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a 
rispettare e far rispettare le direttive comunitarie e la normativa 
nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti 
pubblici; 

6. Il beneficiario e gli altri soggetti destinatari delle risorse dovranno  
altresì garantire che le procedure adottate per l’attuazione degli 
interventi non ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina 
europea in materia di aiuti di stato o, in alternativa, che verranno   
adottati i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione di tale 
disciplina; 

7. Il Beneficiario si impegna a fornire un adeguato flusso informativo alla 
C.M. da inviare al Nucleo di monitoraggio relativo all’avanzamento 
finanziario, procedurale e fisico degli interventi mediante una relazione 
semestrale analitica di verifica e monitoraggio con rendicontazione  
delle spese, in merito allo stato di avanzamento finanziario e  
procedurale  degli  interventi, sulla  base dello stato avanzamento lavori,  
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entro il 15 aprile 2016 ed entro il 15 ottobre 2016, da inviare 
successivamente alla struttura regionale competente. La tempestiva e 
corretta predisposizione delle relazioni costituisce presupposto per le 
erogazioni delle risorse finanziarie previste.  

8. Si impegna a non apportare all’intervento rimodulazioni di alcun  
genere, né finanziarie né tecniche, ai sensi del punto 13 del D.d.s. 
Presidenza, del 28 ottobre 2015 - n. 8996, Allegato 1; 

9. Il comune si impegna a trasmettere alla Comunità Montana gli stati di 
avanzamento dell’intervento e l’idonea documentazione attestante 
l’avvenuto pagamento delle spese, entro il 15 aprile 2016, vedi comma 
4;  

10. Il comune si impegna ad ultimare i lavori e trasmettere alla Comunità 
Montana entro il 15 ottobre 2016, il rendiconto finale dell’intevento 
realizzato, con il saldo al netto delle economie; 

11. Si impegna a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa; 

12. Il comune dichiara di essere edotto che le spese ammissibili attengono 
alle seguenti tipologie ( punto 8 Allegato 1 D.d.s. Presidenza 
8996/2015):  

• oneri per la sicurezza;  
• spese relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché spese relative a 

inviti e comunicazioni, inserite nel quadro economico tra le somme a 
disposizione della stazione appaltante (art. 80 D.Lgs 163/06);  

• spese tecniche (progettazione e coordinamento, indagini, studi e   
analisi, rilievi, direzione lavori, studi di valutazione di impatto 
ambientale, collaudi, studi di fattibilità economico finanziaria, perizie e 
consulenze professionali) purché le stesse siano strettamente legate al 
Programma e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;  

• imprevisti fino all’8% delle opere aggiudicate ritenute ammissibili. Gli 
imprevisti possono essere utilizzati solo ed esclusivamente ad 
integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili;  

• spese per la redazione e condivisione del programma;  
• L’I.V.A. è ritenuta spesa ammissibile solo qualora non sia recuperabile.  
• Per tutto quanto non previsto si fa rimando alla normativa nazionale e 

regionale di riferimento 
 

Art. 6) Decadenza e revoca  
1. L’assegnazione delle risorse decade qualora:  
• non vengano rispettate da parte del beneficiario tutte le             

indicazioni e i vincoli e le scadenze contenuti nel Decreto         
8669/2015 e nel presente protocollo di Intesa;  
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• la mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi             
per fatto imputabile al Comune costituisce fattispecie di inadempimento; 

• la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto             
e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso;  

• Le risorse verranno inoltre revocate qualora, in sede di verifica            
da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate              
irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei                
quali le risorse sono state concesse ed erogate.  

• Qualora siano già state erogate una o più tranche, il soggetto 
destinatario deve restituire le somme ricevute, comprensive              
degli interessi legali maturati. 

Articolo 7) - Controversie  
Il Comune di …….…….. accetta di definire amichevolmente          
qualsiasi controversia che possa nascere nell’attuazione del              
presente accordo. Le eventuali controversie derivanti dal                 
presente accordo, ivi comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazioni e/o esecuzione, saranno devolute alla                      
competenza esclusiva del Foro di Varese. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Arcisate, ___________________ 

 

Per la Comunità Montana del Piambello Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Geom. Maurizio Piatti 

(firmato digitalmente) 

Per il Comune di ………………… 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico……………………… 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

OGGETTO : ESAME   ED  APPROVAZIONE  DEL  PROTOCOLLO  D'INTESA   TRA LA 
COMUNITÀ  MONTANA  DEL  PIAMBELLO  ED  IL  COMUNE D I 
MARZIO AVENTE  AD  OGGETTO  IL  PROGRAMMA  PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI   DI   MANUTENZIONE  
TERRITORIALE  A  FAVORE DEI PICCOLI COMUNI MONTANI,  
APPROVATO CON DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  STRUTTUR A 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO  
DELLE AREE MONTANE N. 11135 DEL 09.12.2015.     
 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Mauro BIGNAMI Responsabile del Servizio interessato, esperita 
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio, 16.02.2016 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Geom. Mauro BIGNAMI 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  16.02.2016 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Cav.  Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi,   29.04.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line 
di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 92/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
Dalla residenza municipale di Marzio, 29.04.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  16.02.2016. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 29.04.2016 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 29.04.2016, con prot. n.    629 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 29.04.2016 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 


