
 
 

N.    12  

REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

OGGETTO: L.R. 2/2004 e s.m.i. – Programma triennale di investimenti 2018 – 2020. Presa d’atto 

della modifica agli investimenti, annualità 2020, del Comune di Vernasca. 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventinove  del mese di aprile  alle ore  10.05 convocata nei modi prescritti, la 

Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

 

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO    SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI  ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI   GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Valeria Rita Aversano; 

 

   Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani, tutti i componenti della Giunta ed il Segretario dell’Unione sono collegati in 

videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica  Skype, come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 

MARZO 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, 

lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 del 01-04-

2020. 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e  accertata l’identità dei 

componenti della Giunta, intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta  per la trattazione dell’argomento sopra indicato.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la durata della riunione essi 

siano sempre collegati e presenti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

PREMESSO che: 

- la L.R. 20.01.04 n. 2, cd. “Legge per la montagna”, diciplina, agli artt.4 e 8, rispettivamente, 

il “Programma triennale di investimento” ed il “Fondo regionale per la montagna”; 

- con la determinazione del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna – 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5538 del 19/04/2018, si procedeva 

al “Riparto a favore delle Unioni di Comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone 

montane non aderenti ad Unioni di Comuni dei finanziamenti a titolo del Fondo Regionale per 

la Montagna (Risorse Regionali) annualità 2018, 2019 e 2020; 

 

DATO ATTO che, con la propria Deliberazione n. 15 del 04/05/2018, si acquisiva e approvava 

il Piano Triennale di Investimento 2018-2020, specificando che gli interventi in esso previsti 

risultano omogenei con il settore di intervento individuati nelle intese istituzionali di 

Programma (investimenti) e che il valore complessivo del Piano e basato sulle disponibilità 

economiche comunicate dalla Regione Emilia-Romagna; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Vernasca, con la deliberazione dalla Giunta n. 23 del 

10/04/2020, precisava la necessità  di procedere alla modifica degli interventi inseriti nella 

annualità 2020 con particolare riferimento alle strade comunali di Terenza, Legatti e Costa 

Bignoni, secondo la scheda descrittiva dell’intervento, all’uopo redatta dal Responsabile 

Unico del Procedimento geom. Claudio Celaschi, confermando, nel contempo, il piano 

finanziario enunciato nel Piano Triennale di Investimento 2018- 2020; 

 

RITENUTO di dover prendere atto della delibera de qua;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

DATO ATTO che, di contro, il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del 

video, in modo da consentire al Segretario dell’Unione di prenderne atto,  

 

 

DELIBERA 
 

1.Di prendere atto della variante al Piano Triennale di Investimento 2018-2020 investimenti 

annualità 2020 da parte del Comune di Vernasca, come da scheda descrittiva dell’intervento, 

all’uopo redatta dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Claudio Celaschi, come risulta 

dalla delibera di Giunta Comunale dell’ente n.23 del 10 aprile 2020, specificando che gli interventi 

in esso previsti risultano omogenei con il settore di intervento individuati nelle intese istituzionali di 

Programma (investimenti) e che il valore complessivo del Piano e basato sulle disponibilità 

economiche comunicate dalla Regione Emilia-Romagna rimane invariato. 
 

2. Di confermare che il quadro finanziario enunciato nel Piano Triennale di Investimento 2018- 

2020 è il seguente: 

 
Importo contributo Fondo nazionale assegnato 
Euro 

€194.171,07 

Ulteriori finanziamenti a carico delle comunità € 0,00 



locali 

Importo totale globale Piano 
Triennale di Investimento 2018-
2020 

 
€         194.171,07 

 
3. Di confermare altresì che il Responsabile del Servizio tecnico dell’Unione Montana Alta Val 

Nure Claudio Celaschi rivestirà il ruolo di “Responsabile Unico del Procedimento” in tutto ciò che 

concerne la redazione delle successive fasi progettali e la eventuale realizzazione delle opere di cui 

al Piano Triennale di Investimento 2018-2020, indicando l’entità economica massima complessiva 

di € 194.171,07. 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto, unitamente a copia del Piano Triennale di Investimento 

2018-2020 al competente Servizio regionale per l’opportuna acquisizione. 
 

Successivamente, 

LA GIUNTA dell’UNIONE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi 

per alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del video, in modo da consentire al Segretario 

dell’Unione di prenderne atto, 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4° del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. 

 

 

 
 



 
OGGETTO: L.R. 2/2004 e s.m.i. – Programma triennale di investimenti 2018 – 2020. Presa d’atto 

della modifica agli investimenti, annualità 2020, del Comune di Vernasca. 
 

 

 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
CLAUDIO CELASCHI 

         
 
 
 
 
 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.  12 del  29/04/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

             Sig.   Paolo  Calestani                                    d.ssa Valeria Rita Aversano 

  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 

Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a 

decorrere dal:  …18- 05-2020 

 

Addi   ………….….                          P.  Il Segretario dell’Unione 

             Istruttore Amministrativo 

             Poggioli Marialuisa  

 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                   d.ssa Valeria Rita Aversano 
 

 

 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

