PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 250 DEL 27/02/2009

SETTORE Corpo di Polizia Locale, Protezione Civile

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DI CIVENNA,
CONSIGLIO DI RUMO E ALLA COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE PER
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E
IDRAULICO SUL TERRITORIO PROVINCIALE. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO
180.000,00=.

IL RESPONSABILE
F.to BARONE SILVIO

Data esecutività:
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contributi ai Comuni di Civenna, Consiglio di Rumo e alla
Comunità Montana Lario Intelvese per interventi finalizzati alla riduzione del
rischio geologico e idraulico sul territorio provinciale. Sub-impegno di spesa €
180.000,00=.

Oggetto:Assegnazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 366 del 19.10.2006 con la quale si
approvava lo schema di bando e relativi criteri per l’assegnazione di contributi per complessivi
€ 600.000,00=( di cui € 300.000,00 a carico della Provincia di Como ed € 300.000,00= a
carico della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS) a Comuni e Comunità
Montane per interventi finalizzati alla riduzione del rischio geologico e idraulico sul territorio
provinciale – anno 2006 -;
RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 2564 del 29.12.2006 con la quale si
impegnava la somma complessiva di € 329.000,00= di cui 300.000,00= quale quota per il
finanziamento del bando per l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e Comunità
Montane per gli interventi di cui sopra;
RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. 671 del 17.04.2007 con la quale si
approvava la graduatoria per l’assegnazione di contributi a Comuni e Comunità Montane per gli
interventi di cui sopra per un importo complessivo di € 600.000,00= (50% pari ad €
300.000,00= a carico del Bilancio Provinciale e il rimanente 50% pari ad € 300.000,00= a
carico del Bilancio della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca);
RICHIAMATO infine il provvedimento dirigenziale n. 2131 del 02.12.2008 con il quale si
impegnava ex art. 183, comma 5. del D.lgs. 267/2000, la somma complessiva di €
480.000,00= finalizzata all’assegnazione di contributi a Comuni e Comunità Montane per opere
in materia di protezione civile di cui € 180.000,00= sul cap. 27327 Cod. Bil. 2070807 derivante
da Avanzo Vincolato;
RITENUTO di destinare la somma di € 180.000,00= al cofinanziamento dei progetti in materia
di protezione civile presentati dai comuni di Civenna, Consiglio di Rumo e Comunità Montana
Lario Intelvese, già valutati positivamente ed inseriti nella graduatoria approvata con il
provvedimento dirigenziale n. 671 del 17.04.2007 sopra citato;
ATTESO che la somma di € 180.000,00= verrà assegnata a titolo di contributi ai Comuni di
Civenna, Consiglio di Rumo e alla Comunità Montana Lario Intelvese con la seguente
ripartizione:
a) € 20.000,00= al Comune di Civenna per la realizzazione del progetto esecutivo:
“Manutenzione straordinaria di un tratto della Valle di Ponte a monte dell’abitato di
Civenna” dell’importo complessivo di € 32.200,00= (di cui quota parte di € 12.200,00=
finanziata con fondi comunali);
b) € 80.000,00= al Comune di Consiglio di Rumo per la realizzazione del progetto
esecutivo “Regimazione Valli Tassimola” dell’importo di complessivo di € 122.000,00=
(di cui quota parte di € 42.000,00= finanziata con fondi comunali);
c) € 80.000,00= alla Comunità Montana “Lario Intelvese” per la realizzazione del progetto
“Opere di sistemazione idraulica Torrente Telo in comune di San Fedele Intelvi” per un
costo complessivo pari ad € 248.000,00= (di cui quota parte di € 168.000,00=
finanziata con fondi della Comunità Montana Lario Intelvese);
VISTA la deliberazione n. 378 del 18.12.2008 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato
la proroga del Piano Esecutivo di Gestione 2008 in fase di esercizio provvisorio;
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 972/29978 del 17.06.2008 con la quale il
Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile ha conferito al sottoscritto l’incarico di
Posizione Organizzativa e, nel contempo, le funzioni di direzione del Servizio Protezione Civile;
DETERMINA
1. di destinare la somma di € 180.000,00= al cofinanziamento dei progetti in materia di
protezione civile presentati dai comuni di Civenna, Consiglio di Rumo e Comunità Montana
“Lario Intelvese”, già valutati positivamente ed inseriti nella graduatoria per l’assegnazione di
contributi a Comuni e Comunità Montane per interventi finalizzati alla riduzione del rischio
geologico e idraulico sul territorio provinciale, approvata con provvedimento dirigenziale n. 671
del 17.04.2007;
2. di assegnare contributi ai Comuni di Civenna, Consiglio di Rumo e alla Comunità Montana
Lario Intelvese per un importo complessivo di € 180.000,00= per la realizzazione degli
interventi in materia di protezione civile di seguito specificati e con la ripartizione pure di
seguito indicata:
a) € 20.000,00= al Comune di Civenna per la realizzazione del progetto esecutivo:
“Manutenzione straordinaria di un tratto della Valle di Ponte a monte dell’abitato di
Civenna” dell’importo complessivo di € 32.200,00= (di cui quota parte di € 12.200,00=
finanziata con fondi comunali);
b) € 80.000,00= al Comune di Consiglio di Rumo per la realizzazione del progetto
esecutivo “Regimazione Valli Tassimola” dell’importo di complessivo di € 122.000,00=
(di cui quota parte di € 42.000,00= finanziata con fondi comunali);
c) € 80.000,00= alla Comunità Montana “Lario Intelvese” per la realizzazione del progetto
“Opere di sistemazione idraulica Torrente Telo in comune di San Fedele Intelvi” per un
costo complessivo pari ad € 248.000,00= (di cui quota parte di € 168.000,00=
finanziata con fondi della Comunità Montana Lario Intelvese);
3. di sub-impegnare la complessiva spesa di € 180.000,00= imputandola al cap. 27327 R.
Imp. 1377/08 Cod. Bil. 2070807, Programma 16, Finalità 3, Progetto RPP: 5, Obiettivo 2,
Servizio 1.7 Protezione Civile del Bilancio corrente, Centro di Costo n. 32;
4. di dare atto che la liquidazione dei contributi di cui sopra avverrà che le seguenti modalità:
a) 40% alla presentazione del verbale di inizio lavori;
b) 40% all’esecuzione dell’80% dei lavori documentati dalla produzione di certificazione
attestante gli stati di avanzamento dei lavori;
c) 20% alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE
F.to BARONE SILVIO

