
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 20 Data: 2/9/2015 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARCELLA SPESE TECNICHE PER EFFETTUAZIONE ATTIVITÀ 
TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO INERENTI I LAVORI DELL’INTERVENTO 
DENOMINATO “SENTIERO DELLE FARFALLE” (CUP D53G06000120007 – CIG 
Z4B0B96046). 

L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di settembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola, con atto della Giunta n. 107 in 
data 7/4/2005, ha deliberato di approvare un bando pubblico per la presentazione di richieste di contributo a 
sostegno di progetti presentati da enti locali singoli o associati della Provincia del Verbano Cusio Ossola volti 
al raggiungimento di obbiettivi di recupero, miglioramento, promozione del territorio e delle Comunità Locali; 

 nel bando sono state date indicazioni in merito alle finalità, alle aree di intervento, ai soggetti destinatari 
dei contributi, ai progetti ammissibili, ai criteri (prioritari e preferenziali) per la valutazione dei progetti, alle 
spese non finanziabili, alle modalità e termini di presentazione delle domande, alle procedure di istruttoria 
per la valutazione dei progetti, alla formazione della graduatoria delle domande ed all’assegnazione dei 
contributi per i progetti finanziati; 

 per quanto riguarda le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di contributo, il bando ha 
specificato quanto segue; 

a) presentazione della domanda entro le ore 12,00 del 31/5/2005 mediante consegna a mano all’Ufficio 
protocollo della Provincia; 

b) redazione della domanda in conformità al modulo allegato al bando e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Ente richiedente; 

 a corredo dell’istanza, il bando ha previsto la presentazione della seguente documentazione: 

a. descrizione analitica del progetto o dell’iniziativa (da predisporre sulla scheda allegata al modulo di 
domanda); 

b. atto deliberativo, adottato dal competente organo dell’Ente richiedente, di approvazione della scheda 
progettuale e di impegno al cofinanziamento dell’intervento; 

 è stato convenuto di presentare, in associazione con i comuni di Cambiasca e Cossogno, istanza di 
contributo per la realizzazione dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle” che prevede, nel 
territorio di questo Comune, la sistemazione della vecchia strada comunale che collega l’abitato di 
Caprezzo con quello della frazione Ramello, in comune di Cambiasca, e la formazione di un parco giochi 
da realizzarsi, al termine del percorso, a ridosso dell’area cimiteriale; 

 come risulta dalla scheda progettuale, il costo totale dell’intervento è risultato di euro 226.000,00 (euro 
180.800,00 richiesti a contributo ed euro 45.200,00 a carico dei tre Comuni), cosi suddiviso: 

a) comune di Cambiasca: euro 78.000,00, di cui di cui euro 15.600,00 pari al 20% a carico del bilancio 
comunale; 

b) comune di Caprezzo: euro 78.000,00, di cui di cui euro 15.600,00 pari al 20% a carico del bilancio 
comunale; 

c) comune di Cossogno: euro 70.000,00, di cui di cui euro 14.000,00 pari al 20% a carico del bilancio 
comunale; 

 pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 27 in data 23/5/2005, è stato deliberato quanto segue: 



1. approvare la scheda progettuale relativa alla realizzazione dell’intervento denominato “Sentiero delle 
Farfalle”, che prevede per questo Comune un costo di euro 78.000,00, di cui euro 15.600,00 pari al 20% 
a carico del bilancio comunale; 

2. formalizzare l’impegno a coprire con fondi propri (avanzo di amministrazione) l’importo di euro 15.600,00; 

3. individuare ai fini della presentazione dell’istanza il comune di Cambiasca come Ente capofila; 

4. impegnarsi a stipulare, a finanziamento ottenuto, una convenzione con i comuni di Cambiasca e 
Cossogno che preveda la realizzazione in forma associata dell’intervento; 

 l’istanza di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, è stata presentata nei termini previsti dal 
bando alla Provincia; 

 con nota n. 32873 in data 18/7/2005 inviata al comune di Cambiasca, il Direttore Operativo della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato l’assegnazione, con determinazione dirigenziale n. 
237 in data 15/7/2005, di un contributo di euro 97.847,89 (pari al 54,1194083% di quanto richiesto) per la 
realizzazione dell’intervento; 

 con la stessa nota, è stato precisato quanto segue: 

1. la facoltà, qualora non si voglia coprire con fondi propri la differenza tra finanziamento richiesto e 
contributo assegnato, di rimodulare il progetto a condizione che la riduzione sia contenuta in una 
percentuale non superiore a quella operata (pari al 45,8805917%) sul contributo richiesto e che venga 
garantito un cofinanziamento non inferiore al 20% del nuovo quadro economico del progetto; 

2. la presentazione, pena la revoca del contributo assegnato, del progetto preliminare dell’intervento entro il 
31/10/2005, corredato dal provvedimento di approvazione dello stesso nel quale dovrà essere 
confermata la piena disponibilità delle risorse destinate al cofinanziamento; 

 con nota n. 1258 in data 27/7/2005, il Sindaco, d’intesa con i Sindaci dei comuni di Cambiasca e 
Cossogno, ha richiesto alla Provincia di valutare la possibilità di modificare l’Ente capofila ed 
assegnatario del contributo proponendo questo Comune; 

 con nota n. 38508 in data 26/8/2005 inviata anche ai comuni di Cambiasca e Cossogno, il Direttore 
Operativo della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato che non si rilevano cause ostative 
alla modifica, richiedendo apposito atto da parte degli Enti interessati; 

 con atto della Giunta Comunale n. 31 in data 31/8/2005, è stato deliberato di assumere la qualifica di 
Ente capofila per la realizzazione dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle”; 

 con nota n. 1545 in data 20/9/2005, l’atto è stato inviato ai comuni di Cambiasca e Cossogno per il 
seguito di competenza; 

 con nota n. 1804 in data 31/10/2005, sono stati inviati alla Provincia gli atti deliberativi dei tre Comuni 
aventi ad oggetto la designazione del comune di Caprezzo a capofila; 

 con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 36 in data 29/9/2005, ratificata da atto consiliare 
n. 36 in data 25/11/2005, è stato deliberato di procedere alla variazione del bilancio per iscrivere il 
contributo di euro 97.847,89 assegnato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto indicato; 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), 
DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 55 in data 30/9/2005, è stato stabilito di affidare all’arch. 
Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, l’incarico per l’attività di progettazione 
(preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori in questione; 

AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 56 in pari data, è stato stabilito di affidare allo stesso 
tecnico l’incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del 
piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori; 

 con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 37 in data 26/10/2005, ratificata da atto consiliare 
n. 36 in data 25/11/2005, è stato deliberato di procedere alla variazione del bilancio per iscrivere l’importo 
a carico dei Comuni pari ad euro 42.151,11, prevedendo il progetto preliminare dei lavori una spesa 
complessiva di euro 140.000,00, di cui euro 97.847,89 coperti dal finanziamento concesso dalla 
Provincia; 



 con atto della Giunta Comunale n. 38 in data 26/10/2005, è stato deliberato quanto segue: 

a) approvare il progetto preliminare dei lavori con quadro economico pari ad euro 140.000,00, di cui euro 
97.847,89 coperti dal finanziamento concesso dalla Provincia ed euro 42.151,11 da fondi dei comuni di 
Cambiasca, Caprezzo e Cossogno; 

b) dare atto del rispetto delle condizioni relative alla riduzione operata sul progetto (pari al 38,0530974% 
non superiore pertanto alla riduzione operata dalla Provincia sul contributo richiesto che è stata del 
45,8805917%, come sopra detto) ed alla misura del cofinanziamento (pari al 30,1079357% superiore 
pertanto al 20% richiesto); 

 con nota n. 1805 in data 31/10/2005, l’atto ed il progetto sono stati trasmessi in Provincia per il seguito di 
competenza; 

 con nota n. 55813 in data 2/12/2005, il Direttore Operativo ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della legge 
n. 241/90, l’intenzione dell’Amministrazione Provinciale, a seguito di presentazione da parte di quattro 
Enti locali esclusi dall’ammissione ai contributi di ricorsi giurisdizionali avanti al T.A.R. Piemonte, a 
procedere alla rimozione dei vizi degli atti (deliberazioni della Giunta Provinciale n. 107/05 in data 
7/4/2005 e n. 217/05 in data 4/7/2005) mediante l’esercizio del potere dell’autotutela; 

 con nota n. 58355 in data 16/12/2005, il Direttore Operativo ha trasmesso copia della deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 366/05 in data 9/12/2005 con la quale è stato deliberato di annullare, per le 
motivazioni esplicitate nell’atto, in via di autotutela gli atti relativi al bando (deliberazioni della Giunta 
Provinciale n. 107/05 in data 7/4/2005 e n. 217/05 in data 4/7/2005); 

 con atto della Giunta Comunale n. 47 in data 16/12/2005, è stato deliberato di prendere atto della 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 366/05 in data 9/12/2005 con la quale è stato deliberato di 
annullare in via di autotutela, per le motivazioni esplicitate nell’atto, gli atti relativi al bando (deliberazioni 
della Giunta Provinciale n. 107/05 in data 7/4/2005 e n. 217/05 in data 4/7/2005) per l’erogazione di 
contributi a sostegno di progetti presentati da enti locali; 

PRESO ATTO che: 

 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 367/05 in data 9/12/2005, trasmessa al Comune con nota 
del Direttore Operativo n. 58355 in data 16/12/2005, è stato deliberato di approvare le nuove linee di 
indirizzo per la destinazione dei trasferimenti relativi ai proventi dei canoni idrici; 

 le nuove linee di indirizzo stabiliscono che i progetti debbono essere finalizzati al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: recupero e ridefinizione di un'identità coesa del territorio, funzionale alla sviluppo socio-
economico della Provincia; superamento della perifericità e della marginalità del territorio; promozione di 
uno sviluppo sostenibile coerente con le tradizioni del territorio provinciale e contemporaneamente aperto 
a nuove prospettive; promozione e sviluppo di una politica dei valori rivolta alla tutela delle fasce più 
deboli della popolazione; miglioramento della qualità della vita delle comunità locali; 

 inoltre i progetti e le iniziative devono riguardare le seguenti aree di intervento: università, ricerca e 
lavoro; ambiente e sviluppo sostenibile; lago-montagna come sistema turistico integrato; trasporti e rete 
informatica; sistemi integrati di servizi alla persona; tutela della montagna e delle aree rurali; 

 infine spetta alla Provincia valutare l’opportunità di sottoscrivere accordi di programma, ai sensi dell’art. 
34 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, volti a finanziare progetti ritenuti strategici per il territorio o 
convenzioni aventi lo stesso scopo; 

 i Sindaci dei comuni di Cambiasca, Cossogno e Caprezzo hanno convenuto sull’opportunità di inoltrare 
istanza per la stipula di un accordo di programma volto al finanziamento dell’intervento denominato 
“Sentiero delle Farfalle” e di confermare al comune di Caprezzo la qualifica di Ente capofila; 

 con atto della Giunta Comunale n. 48 in data 16/12/2005, è stato deliberato quanto segue: 

1. dare mandato al Sindaco di inoltrare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola formale richiesta di 
stipulare un accordo di accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267, avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle”, il cui progetto 
preliminare, redatto dall’arch. Roberto Ripamonti, prevede un quadro economico pari ad euro 
140.000,00; 

2. dare atto che la realizzazione dell’intervento persegue gli obbiettivi indicati alle lett. b) e c) delle linee di 
indirizzo e riguarda le aree individuate alle lett. b) e c) delle predette linee di indirizzo approvate con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 367/05 in data 9/12/2005; 



3. confermare per il finanziamento della quota a proprio carico l’importo già iscritto nel bilancio dell’esercizio 
finanziario 2005, riservandosi l’adozione di ulteriori provvedimenti ad avvenuta stipulazione dell’accordo 
di programma e sulla base del finanziamento provinciale ottenuto; 

 con nota n. 51 in data 11/1/2006, il Sindaco ha inoltrato formale istanza di poter stipulare un accordo di 
programma o una convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento denominato “Sentiero 
delle farfalle”, finalizzato alla promozione di uno sviluppo sostenibile coerente con le tradizioni del 
territorio provinciale e contemporaneamente aperto a nuove prospettive; 

 con nota n. 2868 in data 18/1/2006, il Direttore Operativo dell’Amministrazione Provinciale, dopo avere 
specificato che l’ente locale è titolato a promuovere un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del 
decreto legislativo 267/2000, ha fatto presente che nulla osta a che questo ente proceda alla 
convocazione di un’apposita conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate; 

 in realtà tale possibilità è stata attivata dal comune di Baceno, che ha convocato con nota n. 216 in data 
18/1/2006 una conferenza dei servizi per il giorno 24/1/2006 tra i comuni di Cursolo Orasso, Caprezzo, 
Premia e l’Amministrazione Provinciale, avendo verificato la possibilità di sviluppare un’idea progettuale 
unitaria tra i predetti Enti denominata “VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL’OFFERTA TURISTICA 
DELLE AREE PROTETTE, DEI PARCHI E DEI CENTRI TERMALI”; 

 dal verbale della conferenza tenutasi presso il comune di Baceno nella predetta data, si rileva quanto 
segue: 

1. tutti i progetti presentati sono conformi agli obbiettivi ed agli ambiti indicati nella deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 367/05 in data 9/12/2005 con la quale è stato deliberato di approvare le nuove linee 
di indirizzo per la destinazione dei trasferimenti relativi ai proventi dei canoni idrici; 

2. in particolare tutti i progetti riguardano la promozione di uno sviluppo sostenibile coerente con le tradizioni 
del territorio provinciale e contemporaneamente aperto a nuove prospettive, si inseriscono come sistema 
turistico integrato lago-montagna e promuovono la tutela della montagna e la valorizzazione delle aree 
protette (Parco Nazionale della Val Grande e Parco Regionale Veglia Devero) e dei centri termali (acqua 
calda di Premia); 

3. esistono pertanto tutti i presupposti per procedere alla stipula di un accordo di programma finalizzato alla 
promozione del progetto che viene denominato formalmente “VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
DELL’OFFERTA TURISTICA DELLE AREE PROTETTE, DEI PARCHI E DEI CENTRI TERMALI”; 

4. al comune di Baceno, che ha promosso la riunione, viene riconosciuto nell’ambito del futuro accordo di 
programma il ruolo di Ente Capofila; 

5. il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola richiede che vengano esplicitati per ogni singolo 
intervento i tre seguenti elementi qualificanti: 1) presenza dell’elemento comune che viene identificato 
nella “fruizione del territorio da parte di forme di turismo alternativo”; 2) funzionalità rispetto al sistema dei 
parchi provinciali ed alla potenzialità offerta dal centro termale di Premia; 3) continuità degli interventi che 
si intende realizzare con il finanziamento richiesto con precedenti iniziative attivate e finanziate dalle 
amministrazioni comunali; 

6. compete al comune di Baceno, in qualità di Ente Capofila, predisporre lo schema di accordo contenente 
sia le richieste avanzate dal Presidente della Provincia che gli elementi previsti dall’art. 34 del decreto 
legislativo 267/2000; 

7. ogni Ente dovrà approvare lo schema di accordo con allegato il progetto dell’intervento; 

8. il costo del progetto generale ammonta ad euro 1.840.841,00, di cui euro 722.005,00 a carico della 
Provincia ed euro 1.118.836,00 a carico del Enti locali interessati; 

9. l’intervento dei comuni di Caprezzo, Cambiasca e Cossogno prevede un costo di euro 140.000,00, di cui 
euro 97.848,00 a carico della Provincia ed euro 42.152,00 a carico dei predetti Comuni; 

10. il contributo della Provincia verrà corrisposto in due soluzioni (50% entro 30 giorni dalla comunicazione di 
avvio dell’attività ed il restante 50% a certificazione della conclusione dell’iniziativa); 

11. eventuali ribassi d’asta e/o economie, a progetto invariato, non comportano una riduzione del contributo 
della Provincia; 

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA E PROGETTO DEFINITIVO 

 con atto della Giunta Comunale n. 15 in data 22/3/2006, è stato deliberato quanto segue: 

a) approvare lo schema di accordo di programma finalizzato alla promozione di un progetto denominato 
“VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL’OFFERTA TURISTICA DELLE AREE PROTETTE, DEI 
PARCHI E DEI CENTRI TERMALI”, composto da n. 11 (undici) articoli; 



b) approvare altresì il progetto definitivo dei lavori dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle”, 
predisposto dall'arch. Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, costituito dagli 
elaborati indicati nel prospetto allegato all’atto; 

c) approvare il relativo quadro economico dei lavori per un importo di complessivi euro 140.000,00; 

d) autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere l’accordo di programma; 

 con nota n. 590 in data 29/3/2006, l’atto ed il progetto sono stati trasmessi al comune di Baceno per il 
seguito di competenza; 

 in data 14/4/2006 è stato stipulato formalmente l’accordo di programma tra i comuni di Baceno, Cursolo 
Orasso, Caprezzo, Premia e l’Amministrazione Provinciale; 

 l’accordo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, è stato approvato con decreto 
del Sindaco del comune di Baceno n. 1 in data 18/4/2006, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 17 in data 27/4/2006; 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO DELL’INTERVENTO  

 a seguito di problematiche riscontrate nel tracciato del sentiero nei comuni di Cambiasca e Cossogno, si 
è reso necessario procedere a modificare il progetto definitivo; 

 le modifiche, peraltro lievi, non intaccano le finalità dell’intervento originario; 

 con nota n. 1179 in data 30/7/2007, il progetto definitivo aggiornato è stato trasmesso ai comuni di 
Cambiasca e Cossogno per il seguito di competenza; 

 entrambi i Comuni, come da corrispondenza agli atti, hanno riscontrato favorevolmente il nuovo progetto; 

 pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 24 in data 3/9/2007, è stato deliberato quanto segue: 

1. approvare il progetto definitivo aggiornato dei lavori dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle”, 
predisposto dall'arch. Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, costituito dagli 
elaborati indicati nell’allegato prospetto; 

2. approvare il relativo quadro economico dei lavori evidenziato nel citato prospetto per una complessiva di 
euro 144.000,00; 

3. di dare atto che: 

a)  risulta, rispetto al quadro economico precedente, una maggiore spesa di euro 4.000,00, suddivisa, sulla 
base dei precedenti accordi intercorsi tra gli Enti, nel seguente modo: 1) comune di Cambiasca: euro 
1.408,00; 2) comune di Caprezzo: euro 1.207,00; 3) comune di Cossogno: euro 1.385,00; 

b) le modifiche inserite nel nuovo progetto, peraltro lievi, non intaccano le finalità dell’intervento originario e 
sono conseguenti a problematiche riscontrate nel tracciato del sentiero nei comuni di Cambiasca e 
Cossogno; 

c) i comuni di Cambiasca e Cossogno, cui con nota n. 1179 in data 30/7/2007 è stato trasmesso il progetto 
definitivo aggiornato, hanno riscontrato favorevolmente il nuovo progetto, come da corrispondenza agli 
atti; 

4. richiedere al comune di Baceno, comune capofila dell’accordo di programma, di attivare la procedura per 
concordare con l’Amministrazione Provinciale la proroga al 31/12/2008 del termine del 31/12/2007 
previsto dall’articolo 4 dell’accordo di programma per rendicontare l’intervento; 

5. comunicare ai predetti Comuni, per il seguito di competenza, l’importo della maggiore spesa; 

AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AI FINI DEL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL SUOLO 

 il progettista ha comunicato che parte degli interventi previsti nei comuni di Cossogno e Cambiasca 
devono essere eseguiti in zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R. D. 30/11/1923, 
n. 3267, per cui è necessario richiedere il rilascio dell’autorizzazione alla modificazione del suolo secondo 
le procedure previste dalla L. R. 45/1989; 

 è stata pertanto richiesta al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede 
in Verbania, corso Cairoli n. n. 46, la disponibilità a predisporre la relazione geologica necessaria per 
richiedere l’autorizzazione; 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 38 in data 27/9/2007, è stato stabilito di affidare al 
geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 
n. 46, l’incarico in questione; 



APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA E DEL 
NUOVO PROGETTO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO 

 con nota n. 1579 in data 17/10/2007, l’atto ed il progetto definitivo aggiornato sono stati trasmessi al 
comune di Baceno con la richiesta di attivare l’iter procedurale per ottenere la proroga; 

 con nota n. 818 in data 28/2/2008, il comune di Cossogno ha richiesto una modifica dell’intervento 
previsto nel territorio comunale in coerenza comunque con le finalità approvate nell’accordo di 
programma; 

 con nota n. 1151 in data 7/3/2008, il comune di Baceno ha comunicato il parere favorevole alla suddetta 
richiesta modifica dell’intervento; 

 con nota n. 159 in data 10/3/2008, il comune di Cursolo Orasso ha comunicato il parere favorevole alla 
suddetta richiesta modifica dell’intervento; 

 con nota n. 498 in data 17/3/2008 indirizzata e trasmessa a tutti gli enti interessati dall’accordo di 
programma, è stato richiesto al comune di Baceno di sospendere la procedura avente ad oggetto la 
proroga del termine dell’accordo di programma alla luce della nota trasmessa dal comune di Cossogno; 

 con nota n. 18285 in data 21/3/2008, l’Amministrazione Provinciale, Settore V, Sviluppo socio-culturale 
ed attività turistiche, Servizio Cultura, Sport e Turismo, ha comunicato la disponibilità alla modifica 
dell’intervento e di conseguenza alla proroga dell’accordo di programma; 

 con nota n. 1249 in data 23/7/2008, è stato trasmesso al predetto Settore il nuovo progetto definitivo 
dell’intervento, predisposto dall'arch. Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, 
nonché è stato richiesto di esprimersi in merito al mantenimento dei requisiti che ne hanno permesso il 
finanziamento; 

 con nota n. 45982 in data 29/8/2008, l’Amministrazione Provinciale, Settore V, Sviluppo socio-culturale 
ed attività turistiche, Servizio Cultura, Sport e Turismo, ha comunicato che la Giunta Provinciale ha 
deliberato accogliere le modifiche all’accordo di programma, avendo ritenuto che le modifiche 
all’intervento “Sentiero delle Farfalle”, proposto dal comune di Caprezzo, si rendono necessarie per 
ripristinare il sentiero a seguito della frana che si è verificata nel comune di Cossogno e che il mancato 
ripristino della percorribilità del tracciato vanificherebbe ogni attività legata al progetto; 

 pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 25 in data 1/10/2008, è stato deliberato quanto segue: 

1) revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 3/9/2007 avente ad oggetto “Approvazione 
del progetto definitivo aggiornato dell’intervento denominato “Sentiero delle farfalle””; 

2) approvare le modifiche e integrazioni all’accordo di programma denominato “VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE DELL’OFFERTA TURISTICA DELLE AREE PROTETTE, DEI PARCHI E DEI CENTRI 
TERMALI”; 

3) approvare altresì il progetto definitivo dei lavori dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle”, 
predisposto dall'arch. Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, costituito dagli 
elaborati indicati nel prospetto allegato al provvedimento; 

4) approvare il relativo quadro economico dei lavori evidenziato nel citato prospetto per un importo di 
complessivi euro 144.000,00; 

5) autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere l’accordo di programma 
contenente le modifiche e integrazioni; 

6) dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata dal finanziamento concesso dalla 
Provincia e da fondi dei comuni di Cambiasca, Caprezzo e Cossogno; 

AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEL SUOLO AI SENSI DELLA L. R. 45/1989 

 le modifiche apportate al progetto nella parte relativa al comune di Cossogno hanno comportato anche la 
necessità di integrare la documentazione tecnica da predisporre per richiedere il rilascio 
dell’autorizzazione alla modificazione del suolo secondo le procedure previste dalla L. R. 45/1989; 

 è stata pertanto richiesta al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede 
in Verbania, corso Cairoli n. n. 46, la disponibilità a predisporre la documentazione integrativa; 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 30 in data 25/5/2008, è stato stabilito di affidare al 
geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 
n. 46, l’incarico in questione; 



 con nota in data 22/3/2010, sono state trasmesse alla Provincia del Verbano Cusi Ossola l’istanza e la 
relativa documentazione finalizzate ad ottenere l’autorizzazione per esecuzione interventi di 
modificazione e trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, categoria a), della L. R. 9 agosto 1989, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni; 

 con nota n. 40624/VI in data 25/8/2010, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Settore VI – Politiche 
Territoriali, Infrastrutture e Trasporti, Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico, Cartografico e 
Sistemi Informativi Territoriali, ha trasmesso la determinazione di atto unico n. 1560 in data 24/8/2010 
con la quale è stato stabilito di rilasciare l’autorizzazione; 

 con il predetto provvedimento sono state impartite le prescrizioni vincolanti risultanti nei pareri istruttori 
della Provincia Verbano Cusio Ossola, Servizio Difesa del Suolo, e del Comando Provinciale del Corpo 
Forestale dello Stato, entrambi allegati al provvedimento; 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 con atto della Giunta Comunale n. 27 in data 30/11/2012, è stato deliberato di approvare: 

1. il progetto esecutivo dei lavori dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle”, predisposto dall'arch. 
Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, costituito dagli elaborati indicati 
nell’allegato prospetto, tra i quali è compreso il piano di sicurezza e coordinamento; 

2. il relativo quadro economico dei lavori evidenziato nel citato prospetto per un importo di complessivi euro 
144.000,00; 

AFFIDAMENTO INCARICO PER ULTERIORI ATTIVITÀ TECNICHE DI CARATTRE GEOLOGICO 

 come sopra detto, con la determinazione di atto unico n. 1560 in data 24/8/2010 con la quale è stato 
stabilito di rilasciare l’autorizzazione alla modifica del suolo, sono state impartite prescrizioni vincolanti 
alle quali l’Ente deve attenersi; 

 è stata pertanto richiesta al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede 
in Verbania, corso Cairoli n. n. 46, la disponibilità a effettuare le prestazioni; 

 la professionista si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico richiedendo un compenso di euro 
1.542,75 (oneri fiscali e contributivi compresi); 

 con propria determinazione n. 39 in data 21/9/2013, è stato stabilito di affidare al geologo dott.ssa Anna 
Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l’incarico in 
oggetto indicato; 

DATO ATTO che l’attività è stata regolarmente espletata; 

VISTA la parcella (fattura n. 08 in data 4/8/2015) emessa dalla professionista dell’importo di euro 1.541,81 
(oneri fiscali e contributivi compresi); 

RITENUTO di liquidare il predetto importo; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA 
Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. n. 46, l’importo di euro 1.541,81 (oneri fiscali e 
contributivi compresi), come parcella (fattura n. 08 in data 4/8/2015); 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa nel modo seguente: 

 euro 1.177,00 all’intervento 2.07.01.01 – codice SIOPE 2116 – (cap. 2930 “Realizzazione Sentiero delle 
Farfalle”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 2007); 

 euro 364,81 all’intervento 2.07.01.01 – codice SIOPE 2116 – (cap. 2930 “Realizzazione Sentiero delle 
Farfalle”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 2012); 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 2 settembre 2015 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 18 settembre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 18 settembre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


