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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo V.2.2

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO  “SUI PASSI DI DON LUIGI GUANELLA… IL  
SENSO DI UN CAMMINO”.

                   

L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di aprile alle ore 09,45 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 1

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.33 del 28.04.2011

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO  “SUI PASSI DI DON LUIGI GUANELLA… IL  
SENSO DI UN CAMMINO”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 Che questo Ente incentiva le azioni e gli interventi volti alla promozione culturale del territorio;
 Che la Provincia Sacro Cuore della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella 

ha  promosso  un  importante  progetto  per  far  conoscere  la  figura  di  Don  Luigi  Guanella 
attraverso la creazione di percorsi di carattere culturale, artistico e devozionale sui territori dove 
è nato ed ha vissuto le prime esperienze di sacerdote e fondatore della Congregazione in vista  
della imminente canonizzazione;

 Che il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni quali la realizzazione di percorsi 
tematici,  della  realizzazione  di  spazi  espositivi,  la  riqualificazione  di  spazi  di  accoglienza, 
attività di promozione e comunicazione del progetto;

 Che per la realizzazione del progetto verrà presentata domanda di contributo alla Fondazione 
CA.RI.P.LO. sul bando  “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata  
dei beni”;

VISTA la forte rilevanza che il progetto può rivestire nel territorio anche dal punto di vista della 
promozione turistica e culturale;

VISTO  lo  schema  di  Convenzione  per  la  promozione  del  progetto  “Sui  passi  di  Don  Luigi  
Guanella….Il senso di un cammino”; che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale 
(Allegato A);

RITENUTO  di  aderire  al  progetto  in  qualità  di  soggetto  partner  e  finanziatore  con  una 
compartecipazione economica di €  1.000,00;

VISTO inoltre  che  questo  Ente  con l’adesione  di  cui  sopra intende ricordare  il  sacerdote  Don 
Olimpio  Giampedraglia  nato  nella  frazione  San  Cassiano  di  Prata  Camportaccio  e  Superiore 
dell’Ordine dei Guanelliani dal 1970 al 1980 (4° successore di Don Guanella);

VISTO l’articolo 48 – 3° comma - del Decreto Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e convenuta la competenza della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell’articolo 
49 del Decreto Lgs.n.267/20200 (T.U.E.L.);

AD UNANIMITA’ di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che  le  premesse,  tutte,  si  intendono qui  riportate  quali  parti  integranti  e 
sostanziali della presente deliberazione;

Il Segretario Comunale



2. DI  ADERIRE al  progetto  “Sui  passi  di  Don  Luigi  Guanella....  il  senso  di  un  cammino” 
promosso dall’Opera Don Guanella di Como per le motivazioni espresse in premessa con una 
compartecipazione  finanziaria  di  €  1.000,00  che  trova  imputazione  a  carico  dell’intervento 
n.1.05.02.05 di B.P.2011 – gestione competenza -, che presenta la necessaria disponibilità al 
riguardo;

3. DI APPROVARE lo schema di Convenzione per la promozione del progetto di cui all’oggetto 
che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la Convenzione per la promozione 
del progetto “Sui passi di Don Luigi Guanella … il senso di un cammino”;

5. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa 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.);

6. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto 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/2011-Don Guanella



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 28.04.2011

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO  “SUI PASSI DI DON LUIGI GUANELLA… IL  
SENSO DI UN CAMMINO”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica - contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 28.04.2011

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

                                                                             

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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