COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 17

DATA: 30/11/2011

OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO PER ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO FINALIZZATO AD INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA.

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,30, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e nome
Morandi Tiziano
Antoniazza Cesare
Ganzi Dario
Lomazzi Franco
Morandi Massimo
Totali

Presenti
X
X
X

3

Assenti

X
X
2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Tiziano Morandi, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO:

VARIAZIONE DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO PER ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO FINALIZZATO AD INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 74 in
data 19/9/2011, è stato deliberato di approvare lo schema di “Programma Operativo 2011” relativo agli interventi da effettuarsi nei territori della Val Grande, della Valle Intrasca, del Verbano e della Valle Cannobina;


nel predetto programma sono stati previsti gli interventi contenuti nei:

a) “Piani di Sistemazione Idrogeologica ed Idraulico Forestale” adottati dalle tre precedenti Comunità Montane (Val Grande, Verbano e Valle Cannobina) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 16/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, a suo tempo redatti nel rispetto dei criteri e delle modalità applicative definite con deliberazioni della Giunta Regionale n. 24-28860 in data 6/12/1999 e n. 80-723 in data
30/9/2002;
b) “Piani di Manutenzione”, pure essi con validità quinquennale, predisposti dalle predette Comunità ai
sensi dell’art. 8, comma 4 della legge regionale n. 37/1997, i quali trovano le loro fonti di finanziamento
nella quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1, assegnati alle Comunità Montane, con
quote ripartite al 50% in funzione della superficie ed al 50% in funzione della popolazione;


per questo Ente, come risulta dal prospetto allegato alla predetta deliberazione, è stato previsto di realizzare un intervento per un importo di euro 20.948,20 finanziato con la quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1;



con nota n. 970 in data 29/10/2011, è stato richiesto alla Comunità Montana del Verbano di verificare la
possibilità di consentire la gestione diretta dei fondi in questione Si richiede nonché di procedere a variare la destinazione del predetto importo al fine di consentire la realizzazione di interventi su riali nel tratto
di strada provinciale tra le località Ponte Nivea e Runch, essendosi riscontrata la presenza di materiale
detritico e di vegetazione in alveo che ostruisce la sezione di deflusso particolarmente in corrispondenza
degli attraversamenti stradali;



con nota n. 2819 in data 22/11/2011, la Comunità Montana ha comunicato di aver accolto l’istanza e
trasmesso un prospetto nel quale sono stati indicati gli stanziamenti assegnati a ogni Comune;



la formalizzazione della predetta assegnazione è avvenuta con deliberazione dell’Organo Esecutivo
della Comunità Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011;



con lo stesso atto, è stato deliberato di approvare altresì lo schema di accordo tecnico, ritenuto l’idoneo
strumento di disciplina di tutti i rapporti tra la Comunità Montana del Verbano ed i nove comuni interessati (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano
e Vignone);



come risulta dal prospetto allegato alla predetta deliberazione, è stata accolta la richiesta di destinare
l’importo di euro 20.948,20, finanziato con la quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n.
1, alla manutenzione dei riali nel tratto di strada provinciale tra le località Ponte Nivea e Runch;

RITENUTO pertanto di procedere alla relativa variazione del bilancio in via d’urgenza, non essendo stato
possibile convocare il consiglio comunale poiché la documentazione riguardante l’assegnazione dello stanziamento non è pervenuta in tempo utile per rispettare il termine perentorio (30 novembre) entro il quale il
consiglio comunale può deliberare le variazioni di bilancio;
SPECIFICATO che con successivo provvedimento sarà formalmente approvato l’accordo tecnico sopra citato, non essendo stata alla data odierna trasmessa la deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità
Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011;
DATO ATTO che il parere del Revisore del conto in ordine alla presente variazione sarà acquisito successivamente e comunque prima della ratifica consiliare;
VISTI gli artt. 42, comma 4, e 175 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, a variazione del bilancio del corrente esercizio
finanziario nel modo seguente:
ENTRATA
Viene istituita la seguente risorsa con lo stanziamento nella misura indicata a fianco delle stessa:
Risorsa

Capitolo

Descrizione

Variazione in
aumento

4.04.0086

594

Contributo Comunità Montana per manutenzione idrogeologica
riali – codice SIOPE 4420

€

20.948,20

Totale

€

20.948,20

USCITA
Viene aumentato per il seguente intervento lo stanziamento nella misura indicata a fianco dello stesso:
Intervento

Capitolo

Denominazione

Variazione in
aumento

2.09.03.01

2748

Interventi per manutenzione idrogeologica riali – codice SIOPE
2108

€

20.948,20

Totale

€

20.948,20

DI SOTTOPORRE il presente atto alla prescritta ratifica consiliare prevista dagli artt. 42, comma 4, e 175 del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere per il seguito di competenza;
DI DARE ATTO che:
1. il parere del Revisore dei conti riguardo alla presente variazione sarà acquisito successivamente e comunque prima della ratifica consiliare;
2. con successivo provvedimento sarà formalmente approvato l’accordo tecnico sopra citato, non essendo
stata alla data odierna trasmessa la deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del
Verbano n. 93 in data 28/11/2011;
3. il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
4. il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITA’
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 28 dicembre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 28 dicembre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

