
 

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 62 in data 18-11-2022

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO FREE SKIPASS STAGIONE SCIISTICA
2022/2023

 

L’anno duemilaventidue addì diciotto del mese di Novembre alle ore 21:00 in videoconferenza, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
NICOLI ALFREDO Presidente X

NICOLI FABIO Vice Sindaco X

CARRARA STEFANO Assessore X

Presenti – Assenti 2 1

 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ALESSANDRA LOCATELLI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALFREDO NICOLI - nella sua qualità di SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 12 del 30/04/2022 è stato approvato il “REGOLAMENTO PER
LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA”;

VISTA la necessità di procedere con una seduta della Giunta Comunale da remoto, per l’impossibilità di
alcuni membri e del Segretario Comunale di recarsi in comune per presenziare;

ASSICURATO CHE:
a)           il Sindaco ed il Segretario Comunale hanno avuto la possibilità di accertare l'identità degli assessori
comunali intervenuti in videoconferenza;
b)          lo svolgimento della discussione è avvenuto in modo regolare con la constatazione e proclamazione
dei risultati delle votazioni;
c)           è stato consentito a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

VISTO il progetto promosso dal Consorzio BIM di Valle Camonica, acclarato al protocollo comunale n.
3589/2022, che prevede l’istituzione di uno skipass unico gratuito o a prezzo agevolato per i comprensori
sciistici Borno, Ponte di Legno-Tonale, Aprica-Corteno Golgi, Val Palot, Presolana, Schilpario, Monte Pora,
Spiazzi di Gromo, Lizzola e Selvino, per tutti i ragazzi residenti nei Comuni aderenti a tale progetto nati dal
01.01.2007 al 31.12.2017;

APPURATO che l’adesione del Comune è fondamentale per mettere a disposizione delle famiglie residenti
un’opportunità nell’ambito sportivo aggiuntiva rispetto ai servizi offerti ai propri cittadini;

PRECISATO che:

-       il Free Skipass è nominale, ha validità per la stagione Invernale 2022/2023 nei periodi di apertura dei
comprensori sciistici di Borno, Ponte di Legno-Tonale, Aprica-Corteno Golgi, Val Palot, Presolana,
Schilpario, Monte Pora, Spiazzi di Gromo, Lizzola e Selvino, e può essere utilizzato solo dal soggetto
interessato;

-       per il rilascio di una nuova Key Card, è necessario presentare copia della carta d’identità e una
fotografia del minore, oltre versare direttamente al Comune € 5,00 a tiolo di cauzione;

-       per il rinnovo di vecchia Key Card, è necessario consegnare copia della carta d’identità del minore
unitamente alla vecchia Key Card, allo sportello del Comune;

-       in entrambi i casi la quota di adesione richiesta alle famiglie è di € 50,00 per ogni Skipass;

RITENUTO di aderire al progetto in oggetto, riconoscendone una notevole valenza dal punto di vista sociale,
dando la possibilità a più ragazzi e bambini di poter praticare lo sport dello sci, non sempre accessibile dal
punto di vista economico;

PRECISATO che il progetto comporterà un costo di € 1,50 per ogni residente, di cui € 0,50 coperto con i fondi
stanziati dal BIM, e € 1,00 a carico del Comune per un totale di € 1.331,00;

VALUTATO di chiedere agli aderenti una compartecipazione al costo di € 60,00 a skipass;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica-
contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto comunale;



 
CON voti Favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.    di aderire al progetto “Free Ski Pass stagione 2022-2023” promosso dal Consorzio BIM di Valle
Camonica;

2.    di precisare che l’adesione del Comune comporta un costo complessivo pari ad € 1.331,00, e che
verrà riconosciuto esclusivamente a seguito dell’effettiva apertura della stagione sportiva 2022-2023;

3.  Di prevedere a carico delle famiglie aderenti una compartecipazione al costo di € 60,00 per skipass
richiesto;

3.    di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di adottare tutti gli atti di gestione
necessari e conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione;

 
Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

 

 



 
 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
NICOLI ALFREDO LOCATELLI ALESSANDRA

 
 

 
ESECUTIVITÀ

 
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge dieci giorni successivi la pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000;
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 

Il Segretario Comunale
LOCATELLI ALESSANDRA

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


