
 

 

  

COPIA  

  

CONSORZIO GIARDINO ALPINIA  
Sede Comune di Stresa  

Sede Operativa c/o  

Comunità Montana “Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona”   

Via De Angeli, 35/A  

OMEGNA (Prov. V.C.O.)  

  

  

  

  

Verbale di deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE N. 3 

  

  

 

OGGETTO:   Bando Fondazione Cariplo Emblematico Provinciale VCO, 

Paesaggio e Biodiversità. Ristrutturazione Centro Visite e 

riqualificazione Giardino Alpinia.  Presa d’atto 

finanziamento, deliberazioni e impegni conseguenti. Esame 

ed approvazione Progetto definitivo di ristrutturazione del 

Centro Visite presso l’Orto Botanico. 
  
   

   
L’anno duemilaventi, addì 28 del mese di Maggio ore 17.00 presso la sede delle adunanze, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero oggi convocati in Assemblea i 

Rappresentanti degli Enti costituenti l’Assemblea Consortile. All’appello risultano presenti: 

 

 

Nome e Cognome Ente rappresentato % Quote 

1 Pizzi Claudio Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone 29,00% 

2 Scarinzi Albino Comune di Stresa (Delegato) 25,00% 

3 Sandro Folghera Comune di Gignese (Delegato) 11,00% 

4 Luca Capotosti Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne 6,00% 

TOTALE 71,00% 

 
 

Assiste il segretario Dr. Marco Luigi Delsignore. 

 

Assume la presidenza il Sig. Claudio Pizzi e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

  



 

    

      L'ASSEMBLEA CONSORTILE  

   

- Richiamata la Deliberazione del CDA n.  n. 11 del 08/10/2019 relativa all’approvazione del 

dossier di candidatura sul bando emblematico provinciale del VCO, di un progetto di 

ristrutturazione del Centro Visite e riqualificazione del Giardino Alpinia, presentato in 

partnerschip con l’Ecomuseo Cusius del Lago D’Orta e del Mottarone; 

 

- Dato atto  che il progetto presentato prevede un investimento complessivo di € 170.000,00, con 

richiesta alla Fondazione di un contributo di € 80.000,00; 

 

- Vista ora  la lettera della Fondazione Cariplo del 3 marzo 2020 con la quale viene comunicato 

all’Ente l’avvenuto finanziamento della proposta presentata, per un importo di complessivi 

80.000,00;  

 

- Ritenuto di dar corso al progetto, prendendo atto del finanziamento e di impegnarsi a 

garantire la quota parte di competenza, tenuto conto che il costo del progetto è così ripartito: 

 

o Fondazione Cariplo    €  80.000,00 

o Consorzio Giardino Alpinia    €  80.000,00 

o Ecomuseo del Cusio e Del Mottarone €  10.000,00 

______________________________________________ 

TOTALE      € 170.000,00 

 

Dando altresì atto che si provvederà alla copertura della quota parte nel seguente modo e con 

opportuna variazione al Bilancio di Previsione 2020-2021-2022: 

 

o Per € 60.000,00 mediante applicazione avanzo di amministrazione; 

o Per € 20.000,00 mediante utilizzo proventi dei servizi turistici 20221 e 2022. 

 

Evidenziato  che nel frattempo il Segretario Direttore, per poter procedere celermente alla 

ristrutturazione del Centro Visite durante il periodo di chiusura dell’orto botanico, ha 

opportunamente conferito incarico con determinazione n. 11 del 26/05/2020 all’Ing. Fabrizio 

Dido (tecnico che ha già seguito la prima fase di ristrutturazione ) per il  completamento e 

ampliamento dell’immobile destinato a Centro visite; 

 

Visto ora il Progetto Definitivo predisposto dall’Ing. Fabrizio Dido che si compone di: 

 

- Computo metrico; 

- Quadro Tecnico Economico; 

- Relazione Tecnica; 

- Piante e prospetti 

 

Il Cui quadro economico è così riassunto: 

 



 

    

A LAVORI 

a.1 Importo lavori      € 63.632,73 

a.2 Costo della sicurezza     €   1.367,27 

_________________________________________________________ 

TOTALE LAVORI      € 65.000,00 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

 

b.1 Per spese di progettazione e DL Sicurezza  €   6.000,00 

b.2 Per contributo Cassa Ingegneri 4%   €      240,00 

b.3 Per IVA 10% sui lavori     €   6.500,00 

b.4 Per IVA 22% su ST     €   1.372,80 

b.5 Per RUP       €      400,00 

b.6 Per allacciamento ENEL     €      487,20 

_________________________________________________________ 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 15.000,00 

 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA ( A+B ) € 80.000,00 

 

Ritenuto quindi di procedere anche con l’approvazione del progetto definitivo, onde poter 

acquisire celermente tutti i pareri e autorizzazioni per il prossimo autunno, così da dar corso ai 

lavori; 

 

Dato atto che è stato acquisito il competente parere favorevole del segretario, in ordine alla 

regolarità tecnico contabile; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

 

 

DELIBERA  

1°) Di prendere atto del finanziamento di € 80.000,00 della Fondazione Cariplo sul bando 

Emblematico Provinciale 2019 e di impegnarsi a dar corso al progetto, garantendo la copertura 

della  propria quota parte di € 80.000,00, mediante opportuna variazione al bilancio di 

previsione 2020-2021-2022 prevista già al punto seguente dell’ODG; 

 

2) Di approvare il progetto definitivo di ristrutturazione e ampliamento del Centro Visite predisposto 

dall’Ing. Fabrizio Dido, i cui elaborati e quadro economico vengono riportati in premessa alla 

presente deliberazione; 

 

2) Di individuare il Segretario, Dr. Marco Luigi Delsignore, quale referente del Progetto, cui 

demandare tutti gli atti conseguenti inerenti il progetto. 

 

 

 

 

 

 



 

    

 Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000 

  

 

Visto per la regolarità tecnico-contabile: 

                                                                                                IL SEGRETARIO 

                           F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

       IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

       F.to Pizzi Claudio        F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

  

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente  Deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 08/06/2020  al 22/06/2020. 

 

Omegna li  08/06/2020 

 

 

                                                                          IL SEGRETARIO 

F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il  8.06.2020 

 

 

√      Ai sensi dell’art. 134 comma 3 d.lgs. 267 del 18.08.2000 

   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267 del 18.08.2000 

  IL SEGRETARIO 

         F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 
 

 

 

 

  

  

  

  


