
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 
ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 78   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO VARIE 

ASSOCIAZIONI. 
 
 
L’anno duemiladieci   addì tredici del mese di luglio  alle ore 16.30  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO  si 
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il sig. Bricalli Gianni nella sua qualità di ViceSindaco assunta la presidenza, constata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 PREMESSO che, come ogni anno, le  associazioni no-profit, operanti sul territorio a fini 
sociali, culturali e sportivi possono presentare domanda per ottenere un contributo a fronte 
dell’attività promossa e svolta dall’associazione; 

 
ESAMINATE le domande presentate dall’Associazione Bici Club Berbenno e 

dall’Associazione Mongiardino in collaborazione con l’Associazione Corpo Bandistico di 
Berbenno,  in ordine al programma annuale,  intese ad ottenere  un contributo economico 
rispettivamente di € 1.000,00    e di € 1.400,00 a sostegno dell’attività proposta in ambito collettivo; 

 
VISTE, altresì, le richieste di contributo presentate dall’A.S. Libertas Berbenno in data 

1.12.2009  e dell’Associazione AMA in data 23.04.2010 per fronteggiare le spese derivanti ognuna 
dalla propria attività non lucrativa; 

 
RITENUTO di procedere all’assegnazione delle risorse  che potranno  essere effettivamente  

erogate solo  previa presentazione dei titoli giustificativi delle spese sostenute; 
 

VISTO il regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3  del 25.01.1991  
 

ACQUISITO il parere favorevole   espresso ai sensi dell’art. 49 T.U   267/2000; 
 

CON voti  unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI ASSEGNARE  i seguenti contributi: 

 
• Bici Club Berbenno -. “15 Circuito dei Mulini”     €   1.000,00 
• Ass. Mongiardino e Corpo Bandistico – “Berbenno Estate 2010”  €   1.400,00 
• Ass. Mongiardino Arte – “16° festa AMA”     €   2.500,00 
• A.S. Libertas Berbenno        €   6.000,00 
 
2)  DI IMPUTARE  la spesa complessiva di € 10.900,00 all’intervento n. 1.06.03.05 (cap. 

6.568 – imp. 369/10) bilancio del corrente esercizio finanziario,  gestione competenza; 
 
2) DI AUTORIZZARE l’emissione dei relativi  mandati  di pagamento, solo previa 

presentazione di rendiconto, fatture e pezze giustificative comprovanti le spese effettuate. 
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