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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA
PER IL TRASPORTO DEL GAS

N. 7 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaventuno, addì quindici del mese di aprile alle ore 14.00 in
videoconferenza, causa pandemia da COVID-19, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle
persone dei Signori:

Presenti
1)

Giuliana Benedetti

Vice-Presidente

1

2)

Stefano Nella

Consigliere

2

Assenti

Il Presidente uscente, Ivo Del Maffeo, ha rassegnato le proprie dimissioni in data
01.03.2021, assunte a protocollo del CMVTG al n. 248 del 01.03.2021.
Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22,
comma 4, lettera d) dello Statuto.
Il Vice-Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Giuliana
Benedetti, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione il seguente oggetto all’ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
IN COMODATO D’USO A TITOLO GRATUITO AL CONSORZIO
DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS
PER L’UTILIZZO DI BENI E STRUTTURE DI PROPRIETA’
DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
COMPETENZA ANNI 2020 - 2021 - 2022

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata mediante videoconferenza e che:
- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Vice-Presidente
dell’Ente e dal Segretario;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 18/06/2020, esecutiva, con la quale
sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2020, il bilancio pluriennale 2020-2024
e il piano programma 2020-2024;
Premesso:
 che in data 31 luglio 2006 la Provincia di Sondrio e la Comunità Montana Valtellina di
Sondrio hanno sottoscritto la Convenzione relativa alla costituzione del Consorzio della
Media Valtellina per il Trasporto del Gas;
 che l’art. 11, comma 3, di detta Convenzione prevede che il Consorzio possa utilizzare
previo accordo con l’Ente consorziato interessato, beni in affitto, locazione, noleggio o
simili, a fronte di un canone fissato;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12 aprile 2017 con
la quale è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa per l’utilizzo di beni e strutture di
proprietà della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, periodo dal 01.01.2017 al
31.12.2019;
Preso atto della necessità del Consorzio di prorogare l’utilizzo dei beni e delle strutture di
proprietà della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
Esaminato lo schema di contratto di concessione in comodato d’uso a titolo gratuito,
allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, tra la Comunità
Montana Valtellina di Sondrio (di seguito Comunità Montana) ed il Consorzio della Media
Valtellina per il Trasporto del Gas (di seguito C.M.V.T.G.) per l’utilizzo di beni e strutture
di proprietà della Comunità Montana stessa fino al 31/12/2022;
Preso atto che l’onere da corrispondere alla Comunità Montana a titolo di rimborso
forfetario per tale utilizzo ammonta annualmente ad € 10.000,00 e verrà corrisposto così
come previsto al punto 4 del sopraccitato schema di contratto;
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n.
267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:
- Pareri

favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore del Consorzio
della Media Valtellina per il trasporto del gas;
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di contratto di
concessione in comodato d’uso a titolo gratuito per l’utilizzo di beni e strutture della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio da parte del Consorzio della Media Valtellina
per il Trasporto del Gas fino al 31/12/2022, come da allegato “A” quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il Consorzio dovrà corrispondere, a titolo di rimborso forfetario,
l’importo annuo di € 10.000,00 alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio così come
previsto dall’art. 4 del sopraccitato schema di contratto;
3) di dare mandato al Vice-Presidente del Cda per la sottoscrizione del sopraccitato
schema di contratto;
4) di dare mandato al Direttore per gli adempimenti di sua competenza conseguenti
all’adozione del presente provvedimento.

Successivamente,
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE-PRESIDENTE
F.to (Giuliana Benedetti)

IL SEGRETARIO
F.to (Dario Belotti)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo del Consorzio della Media
Valtellina per il Trasporto del Gas per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/04/2021
Sondrio, lì 16 aprile 2021
IL SEGRETARIO
F.to (Dario Belotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/04/2021

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000)
 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
F.to (Dario Belotti)

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Sondrio, lì ______________________________
IL SEGRETARIO
________________________

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN
COMODATO D’USO A TITOLO GRATUITO AL CONSORZIO DELLA MEDIA
VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS PER L’UTILIZZO DI BENI E
STRUTTURE DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI
SONDRIO. COMPETENZA ANNI 2021 - 2022 - 2023.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sondrio, lì 14 aprile 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sondrio, lì 14 aprile 2021

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.04.2021

Allegato “A” alla delibera di Cda n. 7/2021

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A TITOLO
GRATUITO

AL

CONSORZIO

MEDIA

VALTELLINA

PER

IL

TRASPORTO DEL GAS PER L’UTILIZZO DI BENI E STRUTTURE DI
PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI
SONDRIO.
L'anno _________, il giorno ________ del mese di ________ in Sondrio nella
sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, via Nazario Sauro, 33
TRA
1) ________________ nato/a a ______________ il __________, che
interviene al presente atto nella sua qualità di _________ della Comunità
Montana Valtellina di Sondrio, (C.F. 93001950141) ed agisce in virtù della
deliberazione della Giunta Esecutiva n. ________ del ___________________
(di seguito Comunità Montana);
2) ________________ nato/a a ______________ il __________,, che
interviene al presente atto nella sua qualità di _________________ del
Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (P.I.00866790140),
ed agisce in virtù della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.
____ del _____________ (di seguito C.M.V.T.G.);
PREMESSO
- che con atto del notaio Franco Cederna in data 31 luglio 2006 repertorio
n.105064/17747, tra la Comunità Montana e la Provincia di Sondrio è stato
costituito, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n.267/2000, un consorzio pubblico
denominato “Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas”;
- che i beni e le strutture di cui il C.M.V.T.G. necessita per l’espletamento
della propria attività, possono essere quantificati nell’utilizzo degli uffici

Allegato “A” alla delibera di Cda n. 7/2021

(vedi planimetria allegata), delle attrezzature, dei servizi e delle autovetture
della Comunità Montana;
- che la Comunità Montana ha a disposizione degli uffici al piano terzo
dell’edificio in cui è ubicata la sede, in via Nazario Sauro 33, da adibire a sede
del Consorzio;
- che è intenzione delle parti, formalizzare, tramite apposito contratto di
comodato d’uso a titolo gratuito l’utilizzo dei beni, delle strutture e dei servizi
nonché delle attrezzature e delle autovetture;
- che la Giunta esecutiva, con deliberazione n. ___ del __________ ha
approvato lo schema di contratto di comodato d’uso a titolo gratuito;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) anzitutto, le parti, come innanzi rappresentate, riconoscono la premessa
narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2) indi, il __________________, in qualità di ____________ della Comunità
Montana, concede a titolo di comodato d’uso a titolo gratuito al C.M.V.T.G.,
che accetta, a mezzo del ________________ Sig. _______________ l’utilizzo
dei beni e delle strutture come meglio identificato in colore giallo nella
planimetria qui allegata sotto la lettera “A”, nonché l’uso delle attrezzature,
dei servizi e delle autovetture di proprietà della Comunità Montana Valtellina
di Sondrio,
3) il presente contratto avrà efficacia dal 01/01/2020 fino al 31/12/2022;
4) il comodatario si impegna a corrispondere alla Comunità Montana in
un’unica soluzione ed entro il 30 novembre di ogni anno, la somma annua
forfetaria di € 10.000,00 (euro diecimila), a titolo di rimborso spese per
l’utilizzo dei beni, dei servizi e delle strutture nonché delle attrezzature e delle
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autovetture (illuminazione, riscaldamento, energia elettrica, cancelleria,
servizio postale, internet, ecc.);
5) la Comunità Montana si riserva la facoltà di recedere dal contratto in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio con un preavviso da
comunicarsi almeno 120 giorni prima;
6) il C.M.V.T.G. potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento a suo
insindacabile giudizio con un preavviso da comunicarsi almeno 120 giorni
prima;
7) il comodatario non potrà effettuare lavori di manutenzione straordinaria e
di trasformazione senza il preventivo assenso della Comunità Montana;
8) il comodatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136; il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto stesso;
9) Il C.M.V.T.G. dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, per quanto
compatibile con il presente contratto, il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, il Codice di comportamento dei dipendenti della
Comunità Montana e il piano triennale di prevenzione della corruzione della
Comunità Montana;
10) tutte le spese del presente contratto, ivi compreso quelle di registrazione,
sono a carico del comodatario;
11) per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento agli artt. da
1803 e seguenti del codice civile;
12) per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro
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di Sondrio.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL ____________ DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI
SONDRIO
IL ______________ DEL CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA
PER IL TRASPORTO DEL GAS

