
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 

 

 

Numero  33  del  26-07-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 17:30, nella Sede del 

Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi. 

 

Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 

ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 

ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 

FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 

OBERTI NELLO CONSIGLIERE A 

   

PRESENTI…:    4 

ASSENTI…..:    1 

 

 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 

 

Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

  Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE N. 4 E N. 5 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTO l’articolo 13, comma 1., lettera i), dello statuto vigente che attribuisce al presidente il 
potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, 
provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio 
stesso nella prima adunanza; 
 
VISTI i seguenti atti assunti dal presidente: 

NUM DATA OGGETTO 

4 29.06.2017 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' "LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRAN VIA 
DELLE OROBIE 2016/2017 - COMPLEMENTARE" 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente 
il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza 
del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che con la deliberazione del 27-06-2017, n. 32, il Consiglio di gestione ha dato mandato al Presidente 
di approvare i progetti per i “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-2017 - 
complementare-” per un importo complessivo di € 57'426,32; 
 
ESAMINATO il progetto di fattibilità dei “lavori di manutenzione straordinaria Gran Via delle Orobie 2016-2017 - 
complementare-” trasmesso dalla Soc. Areaquattro Srl di Sondrio che si compone dei seguenti allegati: 

 Elaborato 1: relazione tecnica e cronoprogramma; 

 Elaborato 2: quadro economico; 

 Tavola 1: inquadramento generale e planimetrie degli interventi A-B-C-D; 

 Tavola 2: particolari e sezioni tipologiche 

 Elaborato 4: cronoprogramma; 
 

PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto ammonta a € 57'426,32; 
 
RITENUTI tali elaborati idonei e rispondenti alle indicazioni fornite dal Parco; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per rispettare la tempistica 
prevista dal cronoprogramma preliminare; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e l i b e r a  

 
1. di approvare il progetto di fattibilità “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-

2017 -complementare-”; 
 

2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta.  
 

 

NUM DATA OGGETTO 

5 12.07.2017 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - 
ESECUTIVO "LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA GRAN VIA DELLE OROBIE 2016-
2017 - COMPLEMENTARE" 

  

  Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE N. 4 E N. 5 
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RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al presidente dell’ente 
il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza 
del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica di tale consesso nella prima adunanza; 
 
PREMESSO che: 

 con la deliberazione del 27-06-2017, n. 32, il Consiglio di gestione ha dato mandato al Presidente di 
approvare i progetti per i “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-2017 - 
complementare-” per un importo complessivo di € 57'426,32; 

 con propria deliberazione n. 4 del 29/06/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità delle opere in 
oggetto per un ammontare complessivo di € 57'426,32; 

 in data 29/06/2017 è stata inserita nel sistema informatico regionale GEFO la richiesta di uso del ribasso 
d'asta e delle economie derivanti dal progetto principale per un ammontare complessivo di € 57'426,32; 

 con decreto n. 8206 del 06-07-2017 la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di 
Regione Lombardia ha concesso l'uso delle richieste economie per un ammontare complessivo di € 
57'426,32; 

 con determinazione n. 99 del 10-07-2017 il Responsabile del settore tecnico ha affidato alla società 
Areaquattro Srl di Sondrio la redazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva per le opere in oggetto; 

 
ESAMINATO il progetto definitivo - esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria Gran Via delle Orobie 2016-
2017 - complementare-” trasmesso dalla Soc. Areaquattro Srl di Sondrio che si compone dei seguenti allegati: 

 elaborato 1: relazione generale e cronoprogramma; 

 elaborato 2: computo metrico estimativo, quadro economico e stima incidenza manodopera; 

 elaborato 3: elenco prezzi unitari; 

 elaborato 4: lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto; 

 elaborato 5: piano di manutenzione dell'opera; 

 elaborato 6: capitolato speciale d'appalto; 

 elaborato 7: schema di contratto; 

 elaborato 8: piano particellare di esproprio; 

 tavola 1: inquadramento generale e planimetrie degli interventi A-B-C-D; 

 tavola 2: particolari e sezioni tipologiche. 
 

PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto ammonta a € 57'426,32; 
 
RITENUTI tali elaborati idonei e rispondenti alle indicazioni fornite dal Parco; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per rispettare la tempistica 
prevista dal cronoprogramma preliminare; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e l i b e r a  

 
1. di approvare il progetto definitivo – esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle 

Orobie 2016-2017 -complementare-”; 
 

2. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima seduta. 
 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
1. di ratificare le seguenti deliberazioni assunte dal presidente di questo Ente: 

NUM DATA OGGETTO 

4 29.06.2017 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' "LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRAN VIA 
DELLE OROBIE 2016/2017 - COMPLEMENTARE" 

5 12.07.2017 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - 
ESECUTIVO "LAVORI DI MANUTENZIONE 
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STRAORDINARIA GRAN VIA DELLE OROBIE 2016-2017 
- COMPLEMENTARE" 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
 

   Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE N. 4 E N. 5 
  
  
  
 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 

__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 

     f.to Claudio La Ragione 

_____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___33  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to WALTER RASCHETTI 

 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 

( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO 

( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 

 

 

 


