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GIUNTA PROVINCIALE DI COMO
Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 25/03/2010
OGGETTO: FONDI FRONTALIERI ANNUALITA' 1993 E 1997 DESTINAZIONE DELLE SOMME
DERIVANTI DA ECONOMIE

L’anno duemiladieci e questo giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 09:35 nella sede
della Provincia si è riunita l a Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente
della legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine
del giorno, con l’intervento dei Signori:
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MASCETTI PAOLO
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Tot. Assenti 4

Presiede l’adunanza il sig. MASCETTI PAOLO
Partecipa il Segretario Generale della Provincia BURTI LUIGI

OGGETTO: Fondi Frontalieri annualità 1993 e 1997 –
economie

destinazione delle somme derivanti da

LA GIUNTA PROVINCIALE
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n.VI/0599 del 20 Maggio 1997 con la quale la R.L. ha
approvato la proposta del piano di spesa FF 1993 avanzata dalla Provincia di Como, nella quale
si prevedevano tra l’altro gli interventi sotto specificati:
a) Contributo al Comune di Cernobbio “Recupero funzionale di Villa Sommaruga” per euro
26.458,80
b) Contributo al Comune di Faggeto Lario “Intervento di sistemazione del Porticciolo Riva di
Lemna” per euro 129.114,22
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n.VII/0116 del 21 dicembre 2000 con la quale la R.L. ha
approvato la proposta del piano di spesa FF 1997 avanzata dalla Provincia di Como, nella quale
si prevedeva tra l’altro l’intervento sottospecificato:
c) Contributo al Comune di Montorfano per “Rettifica e sistemazione della S.P.28” per euro
197.906,28
d) Contributo al Comune di Drezzo per “Ampliamento della S.P.18 e sistemazione incrocio
con Via per la Svizzera per euro 49.476,57
e) Realizzazione dell’intervento “SP 27 - lavori di sistemazione dell’incrocio A/9 in Fino
Mornasco”- per euro 346.712,43
RILEVATO che, come risulta dai rapporti interni dei competenti uffici provinciali, gli interventi
sopraindicati alle lettere a-b-c-d si sono conclusi con le seguenti economie:
a) Contributo al Comune di Cernobbio “Recupero funzionale di Villa Sommaruga” contributo
euro 26.458,80- liquidato 21.172,97 – economia 1.145,54
b) Contributo al Comune di Faggeto Lario “Intervento di sistemazione del Porticciolo Riva di
Lemna” contributo euro 129.114,22 – liquidato 123.828,39 – economia 5.285,83
c) Contributo al Comune di Montorfano per “Rettifica e sistemazione della S.P.28” contributo
€ 197.906,28 – liquidato 184.466,31 euro – economia 13.439,97
d) Contributo al Comune di Drezzo per “Ampliamento della S.P.18 e sistemazione incrocio
con Via Per la Svizzera contributo € 49.476,57 – liquidato 43.575,26 – economia
5.901,31
per un totale di euro 25.772,65;
RITENUTO di assegnare le suddette economie pari ad euro 25.772,65 all’Azienda Sociale di
Menaggio Centro Lago e Valli (ufficio di Piano di Menaggio) quale contributo per la realizzazione
di un Centro Diurno Disabili;
RICHIAMATO, inoltre, il provvedimento di G.P. 229/46875 del 1 Ottobre 2009 con cui si è
comunicato alla R.L. che:
il progetto SP 27 “Lavori di sistemazione dell’incrocio A/9 in Fino Mornasco”, sopra
richiamato alla lettera e), non sarebbe stato realizzato a causa di ricorsi giudiziari e si
comunicava contestualmente la devoluzione di 338.123,93 euro per la realizzazione di
un nuovo progetto denominato“S.P.27 di Cucciago e Cassina Rizzardi – opere per la
messa in sicurezza della provinciale e della comunale Via per Guanzasca”;
che le spese di progettazione dell’intervento richiamato alla lettera e), pari ad euro
8.498,13 sarebbero state comunque rendicontate in quanto la rinuncia alla predetta
opera derivava da impossibilità sopravvenuta;
VISTA la nota del Settore Viabilità del 8.03.2010 con la quale si comunica che il nuovo “S.P.27
di Cucciago e Cassina Rizzardi – opere per la messa in sicurezza della provinciale e della comunale
Via per Guanzasca sarà realizzato con una riduzione progettuale che diminuisce il costo a €
165.000,00 già coperti dalla Provincia con altri fondi e pertanto non è più necessario il
finanziamento di 338.123,93 euro derivante dai fondi frontalieri 1997 sopra richiamato;
VISTA altresì la proposta del Settore alla Viabilità di devolvere l’importo di euro 338.123,93 in
contributi ai Comuni sotto indicati:
Contributo al Comune di Sormano per “S.P. 44 Piano del Tivano – rettifica della sede
stradale e formazione di marciapiede lungo la provinciale per Caglio” per euro
100.000,00;
•
Contributo al Comune di Asso per “S.P.41 Vallassina – realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione con la Via Matteotti/XXV Aprile in Comune di Asso” per
euro 100.000,00;
•
Contributo al Comune di Inverigo per “S.P.41 Vallassina – realizzazione di una passerella
pedonale a scavalco della linea ferroviaria FNM” per euro 38.123,93;

•

Contributo al Comune di Porlezza per “Istituto Vanoni di Porlezza” per euro 100.000,00

VISTO l’art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore interessato circa la regolarità tecnica
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, allegato al
presente provvedimento;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario circa la regolarità
contabile e della relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento;
A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di comunicare alla Regione Lombardia la devoluzione della somma di euro 25.772,65
derivante dalle economie delle opere indicate in premessa sub a-b-c-d a favore
dell’Azienda Sociale di Menaggio Centro Lago e Valli (ufficio di Piano di Menaggio) quale
contributo per la realizzazione di un Centro Diurno Disabili;
2. di comunicare alla R.L. la devoluzione della somma di euro 338.123,93 derivante dalla
mancata realizzazione del progetto “SP 27 Lavori di sistemazione dell’incrocio A/9 in Fino
Mornasco” a causa di ricorsi giudiziari e dalla riduzione del progetto “S.P.27 di Cucciago e
Cassina Rizzardi– opere per la messa in sicurezza della provinciale e della comunale Via
per Guanzasca”, così come esposto in premessa, per l’assegnazione ai Comuni di seguito
indicati di contributi per la realizzazione di opere pubbliche:
•
Contributo al Comune di Sormano per “S.P. 44 Piano del Tivano – rettifica della
sede stradale e formazione di marciapiede lungo la provinciale per Caglio” per
euro 100.000,00;
•
Contributo al Comune di Asso per “S.P.41 Vallassina – realizzazione di una
rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con la Via Matteotti/XXV Aprile in
Comune di Asso” per euro 100.000,00;
•
Contributo al Comune di Inverigo per “S.P.41 Vallassina – realizzazione di una
passerella pedonale a scavalco della linea ferroviaria FNM” per euro 38.123,93;
•
Contributo al Comune di Porlezza per “Istituto Vanoni di Porlezza” per euro
100.000,00;
3. di confermare la rendicontazione di euro 8.498,13 euro quali spese di progettazione per
l’opera “SP 27 Lavori di sistemazione dell’incrocio A/9 in Fino Mornasco” in quanto la sua
mancata realizzazione è da imputarsi ad impossibilità sopravvenuta;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 –
comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MASCETTI PAOLO

F.to BURTI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale il
giorno……… 25/03/2010 ……………e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Como,………… 25/03/2010 ……………
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BURTI LUIGI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Como, lì 25/03/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
BURTI LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………05/04/2010 ……………………….
trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.

