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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.2.2

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI CHIAVENNA 
PER  ORGANIZZAZIONE  DI  UNA  TAPPA  DEL  GIRO  CICLISTICO 
D’ITALIA DEL CENTENARIO.

L’anno duemilanove addì otto del mese di settembre alle ore 18.15 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.109 del 08.09.2009

OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI CHIAVENNA PER 
ORGANIZZAZIONE  DI  UNA  TAPPA  DEL  GIRO  CICLISTICO  D’ITALIA  DEL 
CENTENARIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che venerdì 15 maggio 2009 il Giro ciclistico d’Italia del Centenario, edizione di corsa numero 
92, è giunto in Valchiavenna con arrivo di tappa a Chiavenna;

CONSIDERATO che tali esperienze hanno dato una dimostrazione del grande interesse turistico rivestito 
dalla manifestazione, con valenza che indubbiamente oltrepassa i confini del singolo Comune, e coinvolge 
l’intera Valchiavenna, grazie alla ripresa ed alla pubblicizzazione dell’intero territorio;

RILEVATO che:
• a seguito di Accordo è stato a suo tempo deciso che tutti i Comuni della Valle, avrebbero concorso alle 

spese di partecipazione, che sono state sostenute dal Comune di Chiavenna (così come, nella stessa  
misura, dalla Comunità Montana della Valchiavenna), in misura pari ad €  50.000,00, quale contributo 
per l’acquisizione dei diritti di tappa e per la partecipazione al connesso piano di comunicazione, oltre  
alle ingenti spese che sono state necessarie per gli interventi strutturali di viabilità, etc.;

• in tale Accordo, raggiunto delle riunioni di Assemblea dei Sindaci, era stato proposto un concorso spese 
in misura pari ad €  1,50 per abitante;

RITENUTO di aderire a tale iniziativa;

DATO ATTO che la popolazione residente al 31.12.2008 era di 2.838 abitanti determinando pertanto un 
contributo pari ad €  4.257,00; 

VISTO l’art. 48 – 2° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000  (T.U.E.L.);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

AD UNANIMITA' di voti favorevoli resi in forma palese:

D E L I B E R A

1. DI CONTRIBUIRE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, alla spesa del Comune di Chiavenna pari  
a totali €  50.000,00 per la tappa del Giro ciclistico d’Italia, con una somma di €  4.257,00 in base al 
sotto riportato parametro determinato nelle riunioni dell’Assemblea dei Sindaci:
• €  1,50  x  n. abitanti al 31.12.2008 (2.838=)  =  €  4.257,00

2. DI DARE ATTO che tale spesa trova imputazione a carico dell’intervento n.1.06.03.05 di B.P.2009 –  
gestione  competenza,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  al  riguardo,  come  attestato  dalla 
Responsabile del Servizio Finanziario;

3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

4. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  avvenuta  separata,  palese  ed  unanime  
votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-giro d’Italia



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 08.09.2009

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI CHIAVENNA 
PER  ORGANIZZAZIONE  DI  UNA  TAPPA  DEL  GIRO  CICLISTICO 
D’ITALIA DEL CENTENARIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 08.09.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


