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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CONSORZIALE N. 16 DEL 14 MARZO 2017 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CRITICITÀ 

DI CUI AL “REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO 

DI INTERVENTI NECESSARI A RISOLVERE SITUAZIONI DI EMERGENZA O 

CRITICITÀ”. ANNO 2016. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 14 marzo, alle ore 10.30, nella sala delle riunioni, in seguito a 

regolare convocazione si è riunita la Giunta consorziale, in seduta segreta, sotto la Presidenza del 

signor Ivo SURROZ, nelle persone dei signori: 

 

N° COGNOME E NOME ENTE PRESENTE ASSENTE 

1 SURROZ Ivo 
Unité des Communes 
valdôtaines Evançon 

X   

         

2 CHANOUX Paolo 
Unité des Communes 

valdôtaines Mont-Rose  

X 
 

  

         

3 CREA Antonio Comune di Aosta X  

         

4 FERRARIS Mathieu 
Unité des Communes 
valdôtaines Valdigne – Mont 
Blanc 

X   

         

5 JUGLAIR Remo 
Unité des Communes 
valdôtaines Grand - Combin 

X   

         

6 LALE DEMOZ Massimiliano 
Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Emilius 

 X 

         

7 LYABEL Maria Romana 
Unité des Communes 
valdôtaines Grand-Paradis 

X  

         

8 STEVENIN Emilio 
Unité des Communes 
valdôtaines Walser 

X  

         

9 VESAN Marco 
Unité des Communes 
valdôtaines Mont - Cervin 

X   

TOTALE     08 01 

         

 

Assiste alla seduta, quale verbalizzante, la sig.ra Massa Luciana. 



Pagina 2 di 4 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
 

L A G I U N TA D E L  C O N S O R Z I O  
 

 

VISTA la propria deliberazione n. 01 in data 21 febbraio 2017 relativa all’approvazione del Bilancio 
pluriennale 2017/2019 e del Documento Unico di Programmazione; 
 
VISTO l’Elenco dei Residui passivi e attivi 2016 e retro; 

VISTE le proprie deliberazioni: 

• n. 06 del 26 gennaio 2015 con la quale venivano approvate le “Disposizioni per la 
concessione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi necessari a risolvere 
situazioni di emergenza o criticità”; 

• n. 24 del 01 marzo 2016 relativa all'approvazione dei criteri per la valutazione delle domande 
di accesso al fondo criticità; 

• n. 29 in data 05 aprile 2016 relativa al finanziamento degli interventi di emergenza e criticità 
per l'anno 2016 con fondi propri del Consorzio; 

• n. 30 in data 05 aprile 2016 relativa al finanziamento di un intervento di emergenza a favore 
del Comune di Champorcher; 

• n. 61 in data 04 ottobre 2016 relativa alla seconda variazione al bilancio pluriennale 
2016/2018 per l'esercizio 2016; 

• n. 73 in data 08 novembre 2016 relativa al finanziamento di un intervento in emergenza a 
favore del Comune di Valgrisenche; 

• n. 74 in data 29 novembre 2016 relativa alla terza variazione al bilancio pluriennale 
2016/2018 per l’esercizio 2016; 

• n. 75 in data 29 novembre 2016 relativa all’ulteriore finanziamento degli interventi di 
emergenza e criticità per l'anno 2016 con fondi propri del Consorzio; 

PRESO ATTO che per il finanziamento degli interventi di criticità relativi all'anno 2016 sono 
disponibili le risorse indicate nell'allegato A alla presente, comprensive delle economie di spesa al 
31.12.2016, e precisamente € 1.711.326,46; 

PRESO ATTO che al 31 dicembre 2016, termine per la presentazione delle richieste, sono 
pervenute istanze  per un importo totale pari a € 4.128.551,99; 

PRESO ATTO che negli ultimi anni le domande proposte sono state finanziate al 75% del loro 
ammontare; 

RITENUTO OPPORTUNO mantenere la stessa percentuale di contribuzione del 75% sull'importo 
totale di ogni intervento anche per l'anno 2016, in modo da non creare disparità di trattamento in 
relazione agli anni passati; 
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PRESO ATTO che i fondi stanziati per l'anno 2016 non sono sufficienti a coprire il totale delle 
domande presentate; 

PRESO ATTO che gli uffici hanno predisposto, sulla base del punto precedente, la graduatoria 
finale dalla quale emerge che gli interventi ammessi al finanziamento sono quelli che risultano 
dallo schema allegato B e precisamente n. 15 interventi per un importo totale di € 1.710.669,49; 

RITENUTO OPPORTUNO quindi approvare e finanziare gli interventi contenuti nell’allegato B 
per un importo totale di € 1.710.669,49, contribuendo alle somme richieste con la percentuale 
del 75%; 

CON VOTI favorevoli resi palesemente n. 7, astenuti n. 1 (Ferraris Mathieu); 
 

 
 

D E L I B E R A   
 

1. di approvare la graduatoria, allegato B, facente parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, rappresentante gli interventi di criticità finanziabili per l'anno 2016 ai sensi 
delle “Disposizioni per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi 
necessari a risolvere situazioni di emergenza o criticità” e in base a quanto stabilito nelle 
premesse. 

2. di prendere atto che l’importo di spesa di cui sopra trova copertura con l’impegno di 
massima assunto con proprie deliberazioni n. 29 del 05 aprile 2016 e n. 75 del 29 novembre 
2016 e con le economie di spesa al 31.12.2016, come da allegato A. 
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Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue: 

 

 
         IL PRESIDENTE                   IL VERBALIZZANTE 
          F.to Ivo SURROZ                                            F.to Luciana MASSA 

 
 

 

 

P A R E R I  

 L e g i t t i m i t à  

   R e g o l a r i t à  c o n t a b i l e  
Aosta, 14 marzo 2017   

             IL PRESIDENTE 
              F.to Ivo SURROZ  

 
 
 

 
R E L A Z I O N E  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio online (art. 32, comma 
1 della legge 69/2009) del Consorzio Bim per quindici giorni consecutivi dal 16 marzo 2017 ai 
sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54/1998  e s.m.i. 
Aosta, 16 marzo 2017   

                       IL PRESIDENTE 
             F.to Ivo SURROZ  
 
 
 

 
D I V E N U T A  E S E C U T I V A  

 
Il giorno della sua pubblicazione all’albo pretorio. 
Aosta, 16 marzo 2017  

                       IL PRESIDENTE 
              F.to Ivo SURROZ 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Aosta,           

 

                      IL PRESIDENTE 
                     Ivo SURROZ 
 

 


