
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N.  ORIGINALE          IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  131 Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO “LA VITA E’ BELLA”. 
 
 
L’anno duemiladieci addì  ventisei del mese di ottobre  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   il secondo bando 2010 con il quale la Fondazione Pro Valtellina di Sondrio mette a 
disposizione degli Enti richiedenti parte dei fondi necessari alla realizzazione di progetti rivolti ai 
ragazzi (12/14 anni) ed adolescenti (14/18 anni) in merito ad attività educative e di ricerca sui 
fenomeni legati al disagio di vivere che negli ultimi anni ha fatto registrare sopratutti in Valtellina 
un preoccupante aumento; 
 
 Vista  la richiesta di finanziamento presentata alla Fondazione Pro Valtellina di Sondrio in 
data 30.09.2010 intesa ad ottenere un finanziamento sul progetto “La Vita è Bella” che verrà 
realizzato in questo Comune con l’organizzazione della Cooperativa Sociale Ippogrifo di Sondrio e 
che vedrà la partecipazione delle Associazioni: VO.LI.BER, AKROS 2003 A.S.D., MOVIDA 
s.s.d.a.r.l., Parrocchia Beata Vergine Assunta, aventi sede a Berbenno di Valtellina; 
 
 Accertato  che in data 25.10.2010 prot. n. 6068 è pervenuta la comunicazione con la quale la 
Fondazione pro Valtellina di Sondrio ha comunicato la concessione di un contributo massimo di € 
8.000,00 che sarà erogato a progetto realizzato e debitamente rendicontato per un importo almeno 
doppio del contributo ricevuto, come previsto dal bando; 
 
 Acquisiti  gli allegati pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con  voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI INCARICARE  la Cooperativa Sociale Ippogrifo di Sondrio della realizzazione del 
progetto descritto che dovrà coinvolgere i ragazzi dai 12 ai 14 anni e gli adolescenti dai 14 
ai 18 anni nonché le Associazioni elencate, per un importo previsto di € 16.500,00. 

 
2) DI INCARICARE   il Servizio Affari Generali e per esso la Sig.ra Scarafoni Alberta della 

rendicontazione, a chiusura del progetto, e della successiva trasmissione della 
documentazione necessaria alla richiesta di erogazione del contributo pari a € 8.000,00 alla 
Fondazione Pro Valtellina di Sondrio. 

 
3) DI IMPEGNARE  la somma prevista di € 16.500,00 (IVA compresa) per € 5.500,00 

all’intervento 1.05.02.03 (cap. 3820/2) dell’esercizio finanziario 2010 e per € 11.000,00 allo 
stesso intervento dell’anno 2011 mentre il contributo stanziato dalla Fondazione Pro 
Valtellina di Sondrio verrà introitato al cap 2365 (ris. 3.05.2365) del bilancio 2010 per € 
3.000,00 ed allo stesso capitolo del bilancio 2011 per € 5.000,00. 
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