
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

f ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 82 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER IL PERU' A 
SOSTEGNO DI INIZIATIVE UMANITARIE E SOCIALI A FAVORE DELLE 
POPOLAZIONI LATINO-AMERICANE. 

L'anno duemiladodici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 14 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità· 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha segnalato 1'indifferibile 
esigenza di esegnire interventi di sistemazione e di tinteggiatura di parapetti stradali nelle 
località Balzarro, Andevenno e Boscaccia, al fine di garantire sia una maggiore sicurezza del 
traffico veicolare e pedonale che migliorare il decoro dei manufatti; 

Considerato che 1'Associazione di volontariato "Insieme per il Perù", con sede in Chiavenna 
- P.tta R. Persenico n. 2/C, opportunamente informata della volontà del Comune di eseguire 
l'intervento manutentivo, si è dichiarata disponibile, con nota pervenuta al protocollo 
comunale in data 29.11.2012, a prestare la necessaria collaborazione a titolo gratuito traniite 
i propri associati, chiedendo, a parziale contropartita, il riconoscimento di un contributo a 
sostegno delle iniziative umanitarie e sociali prestate a favore delle popolazioni povere 
dell' America latina; 

Ritenuto che tale disponibilità a collaborare possa essere accettata, disponendo che l'Ufficio 
Tecnico Comunale vigili sulle manutenzioni che verrarmo eseguite, sia per quanto concerne 
la tipologia e le modalità di esecuzione dei lavori, che in relazione all'esatta individuazione 
dei manufatti oggetto di intervento; 

Ritenuto, nel medesimo tempo, che la richiesta di contribuzione formulata dall' Associazione 
di che trattasi sia meritevole di apprezzamento, in considerazione delle indubbie finalità 
perseguite operando a favore di popolazioni che versano. in condizioni di grande povertà; 

Acquisto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Tecnico ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché di compatibilità monetaria 
di cui all'articolo 9, l° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 
3/08/2009 n. 102; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli, 

DE LIB ERA 

1) di ricònoscere, per quanto illustrato ID premessa, a favore dell' Associazione di volontariato 
"INSIEME PER IL PERU"', con sede in Chiavenna - P.tta R. Persenico n. 2/C rappresentata 
dal Sig. Giorgio Emilio Mariconti, un contributo di,.€ 5.000,00 a sostegno delle iniziative 
sociali-mnanitarie, a favore delle popolazioni latino - americane; 

2) di dare atto che l'importo di € 5.000,00 trova copertura all'intervento 2.08.01.06 (cap. 11980) 
del bilancio in corso, gestione competenza; 

3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico dell'esecuzione della presente deliberazione 
e dell'assunzione di ogni altro provvedimento necessario per la definizione della pratica; 



4) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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IL ;ie.fi I R RIE/TA~ COMUNALE 
~(&SA\RINA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
18 dal......... . ................. al .... .. 

13 
Dalla Residenza municipale, addì ............................ 'l'L';i;''' .. t E .RcOMUNALE 

/. ( .. ~l~NA CERRI) 
/,"" , , , ,,,"' , «, .-.: 

~ '<:: 
\': ' 

\r;':, :,<~.<;"~, .:JJ:.\': <., " 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

1 !j 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... 0 ............... . 

)( Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

'13 
Castione Andevenno, lì _______ _ \. 

IL S~~. ..MUNALE 
( D/::;p~ CERRI) 
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Allegato alla 

deliberazione G.M. 

n.82 del 17.12.2012 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER IL PERU' A SOSTEGNO DI INIZIATIVE 
UMANITARIE E SOCIALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI LATINO-AMERICANE. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ....................... . 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 D.Lg5. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Geom.Mario Barlascini 

Parere favorevole alta proposta 

Parere contrario alla proposta D 
Note ......................... .. 

Lì, 17.12.2012 

Attestazione di copertura finanziaria 

(art. 153,5° comma, D.Lg5. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 
Regolamento comunale di contabilità) 

Spesa prevista 
Spesa impegnata 
Intervento di bilancia 
Capitolo 
Impegno N. 
GESTIONE: COMPETENZA 

Il Resp 

Lì, 17.12.2012 

€ 5.000,00 
€ 5.000,00 
2.08.01.06 
11980 

~::,I )'20\1. 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9,1 0 comma, lettera al pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito 
nelia Legge 3/08/2009 n. 102 

Lì 17.12.2012 


