
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  26 Data : 19/03/2018   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  19/03/2018 Numero  26    

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA DELEGA ALLA COMUNITA'  MONTANA DEL 
SEBINOBRESCIANO  ALLA  REALIZZAZINE  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  DI 
INTERVENTI  DI  VALORIZZAZIONE  TURISTICA,  AI  FINI  DELL'ATTUAZIONE 
DELLA  STRATEGIA  "#  VALLIINRETE:  DAL  LAGO  ALLA  MONTAGNA"  DA 
CANDIDARE  SUL  FONDO  TERRITORIALE  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  VALLI 
PREALPINE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 7752 DEL 17.1.2018

L’anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di  marzo alle ore  19:30, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge regionale 15 ottobre 2007 n.25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei 
territori montani», art. 5bis «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine»;

RICHIAMATA la DGR n.6462 del 10 aprile  2017 avente ad oggetto  “Determinazioni  in ordine al  Fondo 
territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – Definizione dei criteri di cui all’art.5 bis, comma 5, 
della L.R. 15.10.2007 n.25, così come modificato dall’art.10 della L.R. 29.12.2016 n.34” 

VISTO il D.d.u.o. 8 febbraio 2018 - n. 1639 avente per oggetto “Avviso pubblico per selezione di nuove 
strategie di sviluppo locale e per l’integrazione della strategie di cui alla d.g.r.  n. 6954 del 27 luglio 2017 da 
finanziare sul fondo territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine”;

RILEVATO che obiettivo del bando è quello di sostenere strategie di sviluppo locale nate da un processo di 
programmazione dal basso e di co-progettazione attiva da parte dei soggetti pubblici e privati del territorio 
volte a: migliorare l’implementazione delle politiche a favore delle aree montane e, in particolare, di quelle  
che  si  stanno  spopolando;  promuovere  una maggiore  qualità  della  progettazione locale;  promuovere  la 
partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società  
civile e istituzioni locali;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili,  unitamente all’adozione di una strategia di sviluppo 
condivisa, rappresentano una fondamentale opportunità di valorizzazione e sviluppo integrato del territorio 
più disagiato;

MESSO IN RILIEVO che,  a seguito di  un confronto tra  le amministrazioni  locali,  è  stato  individuato un 
territorio omogeneo, coerente con i criteri stabiliti nella procedura di selezione regionale;

CONSIDERATO che l’area omogenea come sopra individuata, comprende sette Comuni sottoscrittori della 
Strategia  e  quattro  Comuni  non  sottoscrittori,  individuati  come  strategici  ai  fini  di  rendere  la  Strategia  
maggiormente incisiva nel medio – lungo periodo;

RILEVATO che i  sette  Comuni sottoscrittori  sono: Marone, Monte Isola,  Sale  Marasino,  Sulzano, Zone,  
Polaveno, Brione. Mentre i quattro Comuni non sottoscrittori sono: Iseo, Pisogne, Monticelli Brusati, Ome;

RILEVATO che la candidatura potrà essere formalmente presentata esclusivamente da un unico soggetto 
capofila che è già stato individuato, di comune accordo tra gli Enti sottoscrittori, nella Comunità Montana del  
Sebino Bresciano, la quale ha confermato la propria disponibilità;

ACQUISITI i pareri  di regolarità tecnica e contabile sulla proposta ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale e sue integrazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

 Visto l’art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1) di delegare la Comunità Montana del Sebino Bresciano alla realizzazione dei seguenti interventi :

CONSOLIDAMENTO SPONDALE E MESSA IN 
SICUREZZA DEL TORRENTE VALLE DELMA

avente un costo pari ad €   50.000,00

NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE VIA 
MARTIGNAGO

avente un costo pari ad € 100.000,00
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1) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione  è stato acquisito,  il parere favorevole 
del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.  
Lgs 267/2000;

2) di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi,  
Statuto e Regolamenti;

3) di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 T.U. 
D.Lgs. n. 237/2000;

4) di  dare  infine  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  241/90  sul  procedimento  amministrativo,  che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U. 
D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000,  e dell'art. 36 - X° comma del vigente statuto,  stante l'urgenza.

Verbale di deliberazione G.C. numero  26  del   19/03/2018 3



Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  19/03/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  19/03/2018   Vitali Dott. Giuseppe
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e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it  

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE DELLA DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA DEL SEBINO 
BRESCIANO ALLA REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI INTERVENTI DI 
VALORIZZAZIONE TURISTICA, AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA “#VALLIINRETE: DAL 
LAGO ALLA MONTAGNA” DA CANDIDARE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE 
VALLI PREALPINE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 7752 DEL 17/01/2018 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 

oggetto, si esprime il seguente parere: 

 
Favorevole. 
         

Ome, 16.3.2018                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

          F.to Ing. Fior Giovanni 

       

          

_______________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 

oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 
 
Ome, 16.3.2018                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

               F.to  Ongaro Donatella 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di 

rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 

267/2000. 

Ome, ……………………                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Ongaro Donatella 
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