
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                                       IMPEGNO N. 377/10 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N. 85   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: L.R. n. 12/2005 – RICHIESTA FINANZIAMENTO PARROCCHIA BEATA 

VERGINE ASSUNTA DI BERBENNO. 
 
 
L’anno duemiladieci addì  ventisette 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 Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 VISTO l’art. 73 della L.R. n. 12 del 2005 “Legge per il governo del territorio”, secondo il 
quale una quota pari almeno all’8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di 
urbanizzazione secondaria, deve essere accantonata in apposito fondo da destinare alla realizzazione 
ovvero alla manutenzione, al restauro, alla ristrutturazione, all’ampliamento ed alla dotazione di 
impianti degli edifici di culto; 
 
 VISTA la richiesta di contributo pervenuta in data 16.07.2010 prot. 4167 da Don Donato 
Giacomelli, Parroco pro-tempore e Legale Rappresentante  della Parrocchia Beata Vergine Assunta 
di  Berbenno di Valtellina, intesa ad ottenere il finanziamento previsto dalla suddetta Legge 
Regionale per eseguire l’intervento relativo al risanamento conservativo del Campanile della chiesa 
B.V. Assunta; 
  
 RITENUTO che le opere di adeguamento, per le quali è stata presentata la richiesta, 
rientrano tra quelle previsti dall’art. 71 – comma 1) – della L.R. 12/2005 trattandosi di dotazione 
stabile di impianto; 
 
 VISTO il regolamento comunale per l’erogazione dei contributi; 
 
 ACQUISITO l’allegato parere ai sensi dell’art. 49 – del T.U. 267/2000; 
 
 CON VOTI unanimi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI IMPEGNARE, ai sensi della L.R. 12/2005,  a favore della  Parrocchia Beata Vergine 
Assunta di Berbenno di Valtellina,  la somma  di €  2.500,00, quale parte degli oneri di 
urbanizzazione secondaria, per i lavori di risanamento conservativo del Campanile della 
chiesa B.V. Assunta; 

 
2. DI IMPUTARE il conseguente onere di  € 2.500,00 all’intervento 2.09.01.07 (cap. 12503), 

gestione competenza, del corrente bilancio d’esercizio. 
 

3.  DI AUTORIZZARE l’emissione del relativo  mandato  di pagamento, solo previa 
presentazione di rendiconto, fatture e pezze giustificative comprovanti le spese effettuate. 
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