
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N.   86  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESP. OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MANUTENZIONE 
OROLOGIO CAMPANILE PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA DI 
BERBENNO  E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 
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 

 
VISTE le pessime condizioni in cui si trova l’orologio posto sul campanile della chiesa 

parrocchiale Beata Vergine Assunta di Berbenno di Valtellina; 
 
RITENUTO necessario predisporre un intervento urgente di manutenzione straordinaria per  

permettere il corretto funzionamento dello stesso; 
 
CONSIDERATO che la torre campanaria è gia oggetto di manutenzione da parte della 

Parrocchia e che pertanto sono già stati collocati i ponteggi per il lavori concernenti il ripristino del 
campanile; 

 
VALUTATA l’opportunità di approfittare della presenza dei ponteggi per effettuare 

l’intervento di manutenzione dell’orologio; 
 
RITENUTO opportuno disciplinare i rapporti tra Comune e Parrocchia in attesa di un 

approfondimento e di una ricerca storica che attesti la proprietà dell’orologio al Comune di 
Berbenno di Valtellina, si rende necessario approvare uno schema di convenzione che sarà integrato 
a seguito dei documenti che saranno rinvenuti; 

 
 CON voti unanimi favorevoli: 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI AUTORIZZARE il  Responsabile del Servizio  Opere Pubbliche e Manutenzioni, 
Geom. Forenzi Reginetto: 

 
 ad avviare la procedure per l’affidamento, ad una ditta specializzata,  del servizio di 

manutenzione straordinaria dell’orologio posto sulla torre campanaria della 
Parrocchia Beata Vergine Assunta di Berbenno. 
 A trasmettere copia della presente alla Parrocchia di Berbenno di Valtellina, per 

l’approvazione della Convenzione da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

2. DI DICHIARARE  il presente provvedimento , con successiva votazione unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE  
 
 
 
 
tra il Comune di Berbenno di Valtellina , rappresentato dal Sindaco Pro-tempore dott. Pier 
Luigi BONGIOLATTI; 
 
e la Parrocchia Beata Vergine Assunta di Berbenno di Valtellina , rappresentata dal Parroco 
Pro-tempore  Don Donato GIACOMELLI  
 
premesso che: 
 

 è stata rilevata la necessità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria 
dell’orologio collocato sul campanile della Chiesa Beata Vergine Assunta di Berbenno di 
Valtellina,  

 
 occorre effettuare una ricerca per risalire a documenti che attestino la proprietà dell’orologio 

a favore di questo Ente, che anche in passato ha effettuato interventi di riparazione;  
 

 è in corso l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria della Chiesa che ha 
reso necessario collocare i ponteggi per cui si reputa conveniente cogliere l’occasione per 
eseguire altresì la riparazione dell’orologio 

 
 al fine di disciplinare i rapporti tra Comune e Parrocchia in attesa di un approfondimento e 

di una ricerca storica, si ritiene opportuno approvare uno schema di convenzione che sarà 
integrato a seguito dei documenti che saranno rinvenuti 

 
tutto ciò premesso e considerato  
 

si conviene quanto segue: 
 

1. Il campanile e le campane sono di proprietà della Chiesa parrocchiale Beata Vergine 
Assunta di Berbenno di Valtellina, situata in via Alla Chiesa, distinta catastalmente al Fg. 30 
mappale A (chiesa) e mappale C (campanile) la manutenzione delle campane e del 
campanile è a carico della Parrocchia. 

 
2. L’orologio è di proprietà del Comune che ne cura pure la manutenzione. 

 
3. Le campane e l’orologio sono usati sia dalla Parrocchia che dal Comune per scopi religiosi o 

civili. 
 

4. Il Comune ha libero accesso al campanile. 



 
5. Il Comune garantisce alla Parrocchia una corretta partecipazione ai costi per eventuali 

importanti interventi di risanamento del campanile che vanno preventivamente concordati 
tra le parti. 

 
6. La presente convenzione viene approvata dalla Giunta Municipale e dal Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, in attesa di effettuare le necessarie ricerche anche storiche che consentano di 
integrare il presente accordo. 

 
 
 
Berbenno di Valt., lì  
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco – dott. Pier Luigi Bongiolatti ____________________________________ 
 
 
 
Il Parroco – don Donato Giacomelli ______________________________________ 
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