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         Bormio, 8 marzo 2022 

 

Ai componenti  

dell’Assemblea comunitaria 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea comunitaria. 

 

Il Presidente dell’Assemblea della Comunità Montana Alta Valtellina 

Visti gli articoli 12,13 e 14 dello Statuto comunitario 

Visto il Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea comunitaria 

 

Convoca la S.V. per la seduta straordinaria dell’Assemblea della Comunità Montana che si terrà  

 

il giorno lunedì 14 marzo 2022, alle ore 10,00 

 

presso la sede comunitaria per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta.  
 

2. Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024. 
 

3. Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024.   
 

4. Programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 e relativo elenco annuale. Approvazione del-

la proposta ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 5 e 7 del D.M. del 16 gennaio 

2018 n. 14. 
 

5. Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2024 ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs. 50/2016. 
 

6. Assunzione delega dai Comuni dell’Alta Valtellina per l’esercizio associato di funzioni in materia 

di Protezione Civile. Periodo 01.01.2022 - 31.12.2024. Approvazione convenzione e provvedi-

menti conseguenti 
 

7. Assunzione delega dai Comuni dell’Alta Valtellina per la gestione in forma associata del Sistema 

Informativo Sovracomunale. Periodo 01.01.2022 - 31.12.2024. Approvazione convenzione e 

provvedimenti conseguenti 
 

8. Assunzione delega dai Comuni dell’Alta Valtellina per l’esercizio associato della funzione Cata-

sto. Periodo 01.01.2022 - 31.12.2024. Approvazione convenzione e provvedimenti conseguenti 
 

9. Assunzione delega dai Comuni dell’Alta Valtellina per la gestione in forma associata dei Servizi 

Bibliotecari. Periodo 01.01.2022 - 31.12.2024. Approvazione convenzione e provvedimenti con-

seguenti 
 

10. Indicazioni al consorzio B.I.M. dello Spöl circa l’utilizzo parziale del fondo comune per l’anno 

2021. 

 
11. Comunicazione del Presidente sulla nomina di un rappresentante della Comunità Montana. 

 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

- Massimiliano Trabucchi – 
(Il presente documento è sottoscritto con 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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