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OGGETTO: L.R. 5/98 ART. 12 COMMA 2 TER - DELEGA AL COMUNE DI
ALTISSIMO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 12 comma 2 ter della Lr n. 5 del 27/03/1998 e successive modifiche il
quale prevede che una quota non inferiore al tre per cento degli introiti tariffari
corrisposti dall’utenza ai Gestori del servizio idrico integrato, sia versato dalle
Autorità d’Ambito alla Regione e destinato da questa alle Comunità montane o ai
Comuni montani per il finanziamento di progetti per la tutela idrogeologica del
proprio territorio;
visto il decreto del dirigente della direzione economia e sviluppo montano n. 35 del
23.02.2011 di Attuazione programma di interventi connessi alla tutela ed alle
attività di sistemazione idrica del territorio, ammessi a contributo per le finalità di
cui all'articolo 12 comma 2 ter della L.R. n. 5 del 27/03/1998 e successive modifiche;
considerato che è stato ammesso a contributo l’intervento in territorio di Altissimo
loc. Molino “sistemazione roggia e opere di difesa” conferendo il contributo alla
Comunità Montana Agno Chiampo per un importo pari ad € 31.200,00 compreso il
cofinanziamento;
visto l’art. 3 dell’allegato B del decreto del dirigente della direzione economia e
sviluppo montano n. 35 del 23.02.2011 prevede che gli interventi siano eseguiti
mediante delega amministrativa ai Comuni;
vista la comunicazione della Comunità Montana Agno Chiampo del 04.04.2011
prot. 671 dove si evince che ha deliberato nella seduta del 21 marzo u.s. la delega e
l’impegno al cofinanziamento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che la presente deliberazione reca il prescritto parere reso in senso
favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di prendere atto del decreto del dirigente della direzione economia e
sviluppo montano n. 35 del 23.02.2011 dove si evince che il Comune di
Altissimo è beneficiario di un contributo per la sistemazione della roggia e
opere di difesa a Molino per un importo pari ad € 31.200,00 compreso il
cofinanziamento;

2. di accettare la delega conferita dalla Comunità Montana Agno Chiampo per
l’esecuzione dei lavori in argomento;
3. di impegnarsi ad eseguire i lavori in conformità delle direttive regionali;
4. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica in ordine ad ogni altro
provvedimento gestionale conseguente;
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata
unanime votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo
n.267/2000 al fine di poter avviare tutte le procedure in tempi brevi.
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