
OGGETTO: CONTRIBUTI  PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO 
DELL’AGRICOLTURA -  ANNO 2008 

�

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

VISTO il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari, nonche’ l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici o privati – ex art. 12 – Legge 
7.8.1990, n. 241, adottato con delibera C.C. n. 73 del 30.10.1990, che disciplina, tra l’altro, modalità di 
erogazione dei contributi in favore dell’agricoltura; 

 

Viste le successive deliberazioni di modifica o integrazione al succitato regolamento: 

- C.C. N. 62 del  16.11.1993 
- C.C. N. 12 del 31.03.2002  
- C.C. N. 35  del 20.09.2004  
 

 VISTE le istanze presentate a questo proposito per quanto concerne gli interventi nel campo 
dell’agricoltura (punto A) 
 

1)  Signor CATTALINI FRANCO  (Prot. 8547/2007) nato a Pavia il 30.06.1943 ed residente in Via 
Foppa 46, VILLA DI TIRANO (CF CTT FNC 43H30 G388I )  per il rifacimento di muro a sostegno della 
strada comunale per S.Rocco distinto catastalmente al F° 45 mappa 132 – 135 - per un importo presunto di � 
4.787,50;  
 

2)- Signora SMERSI NADIA  (prot. 440/2008) nata a Losine, il18.07.1968, residente in Via 
Boniscetti 10 – Villa di Tirano, (CF SMR NDA 68L58 E698U)   per lavori di manutenzione alla strada 
vicinale Via Boniscetti consistenti nella realizzazione di consolidamento del manto stradale  per un importo 
presunto di � 2.750,00; 

 
3)  Signor SVANETTI FABIO   (Prot. 3912/2008) nato a Villa di Tirano il 08.07.1941 e residente 

in Via Rico 4 – VILLA DI TIRANO  (CF SVN FBA 41L08 L908M), per lavori di manutenzione 
straordinaria all’acquedotto comunale in loc. Ric consistenti nella sostituzione di un tratto di tubazione della 
lunghezza di circa m. 80,00 per un importo presunto di � 1.000,00. 

 
4)- signor TOGNELA EUGENIO (prot. 836/2008)  nato a Villa di Tirano il 27.12.1943 e residente 

in Via Cantone 4, Villa di Tirano (CF TGN GNE 43T27 L908K) in qualità di coordinatore dei lavori di 
ampliamento ed adeguamento dell’impianto pluvirriguo  ad impianto antibrina in loc. Gere in nome di tutti i 
proprietari dei fondi, per i lavori effettuati  per un importo presunto di � 4.590,00; 

 
5)- signor TOGNELA MICHELE (prot. 1586/2008)  nato a Villa di Tirano il 28.09.1940 e 

residente in Via Adda, 24, Villa di Tirano (CF TGN MHL 40P28 L908I) in nome dei proprietari dei fondi 
serviti dalla strada Marto – Mozza - Poiana, per opere di manutenzione e pulizia della stessa  per un importo 
presunto di � 4.000,00; 

 
6) CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO RONCO – FOPPA – BEDOIEDO 

ALTO, (CF 92002780143) con sede in Villa di Tirano,  nella persona del suo vice Presidente Signor 
Tognela Mirco (Prot 4272/2008)  per  lavori di sistemazione strada “Ronco Foppa Bedoiedo Alto per un 
importo presunto di � 4.000,00; 

 
7)- signor MONDORA BRUNO ROCCO (prot 5224/2008)  nato a Tirano il 06.11.1937 e residente 

in Via Giambonelli 31, Villa di Tirano (CF MND BNR 37S06 L908M), in nome degli utenti della strada 
Marto – Fumasin  per opere di sistemazione della strada stessa, per un importo presunto di � 2.000,00; 

 



VISTA  altresì l’ istanza  presentata a questo proposito per quanto concerne gli interventi nel campo della 
manutenzione di strade, valgelli e rogge (punto B) : 
 

8)  Signor CATTALINI FRANCO  (Prot. 842/2008) nato a Pavia il 30.06.1943 ed residente in Via 
Foppa 46, VILLA DI TIRANO (CF CTT FNC 43H30 G388I )  per i lavori di manutenzione alla strada 
comunale per S.Rocco per una lunghezza totale di circa ml. 4.000 da effettuarsi in eventuali due interventi 
per un importo presunto di � 2.500,00;  

 
 

CONSIDERATE le sopraccitate istanze complete dei dati richiesti e rispettose dei presupposti e 
condizioni tutte richiesti dal regolamento in precedenza richiamato; 
 
 RITENUTO aderire all’iniziativa attraverso la compartecipazione alla spesa, a condizione che venga 
acquisita la summenzionata dichiarazione di assunzione in carico della quota parte della spesa non coperta,  
se necessario, erogando un contributo e precisando che la spesa dovrà essere rendicontata e vistata dal 
responsabile dell'Ufficio Tecnico per l'accertamento di congruità; 
  
 DATO ATTO che ai sensi del Regolamento di contabilità i Responsabili di area provvederanno ad 
emettere le competenti determinazioni nei limiti e per le sole finalità indicate nel presente provvedimento di 
assegnazione; 

 
VISTI: 

- il bilancio di previsione 2008; 
- il vigente regolamento di contabilità, esecutivo, approvato con delibera C.C. n 14 del 30.05.2005; 
- il DLgs. 267 del 2000, testo unico sugli enti locali; 

 
ACQUISITI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000; 
 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

���������

 
1. di contribuire alla spesa in premessa, per i motivi già espressi, assegnando i contributi richiesti come 

di seguito indicati: 
  

PUNTO A: interventi nel campo dell’agricoltura : 
al  Signor CATTALINI FRANCO  (Prot. 8547/2007) nato a Pavia il 30.06.1943 ed residente in Via 

Foppa 46, VILLA DI TIRANO (CF CTT FNC 43H30 G388I )  per il rifacimento di muro a sostegno della 
strada comunale per S.Rocco distinto catastalmente al F° 45 mappa 132 – 135 : � 4.000,00;  
 

alla Signora SMERSI NADIA  (prot. 440/2008) nata a Losine, il18.07.1968, residente in Via 
Boniscetti 10 – Villa di Tirano, (CF SMR NDA 68L58 E698U)   per lavori di manutenzione alla strada 
vicinale Via Boniscetti consistenti nella realizzazione di consolidamento del manto stradale: e 1.500,00; 

 
al  Signor SVANETTI FABIO   (Prot. 3912/2008) nato a Villa di Tirano il 08.07.1941 e residente in 

Via Rico 4 – VILLA DI TIRANO (CF SVN FBA 41L08 L908M), per lavori di manutenzione straordinaria 
all’acquedotto comunale in loc. Ric consistenti nella sostituzione di un tratto di tubazione della lunghezza di 
circa m. 80,00: �  800,00. 

 
al  signor TOGNELA EUGENIO (prot. 836/2008)  nato a Villa di Tirano il 27.12.1943 e residente 

in Via Cantone 4, Villa di Tirano (CF TGN GNE 43T27 L908K) in qualità di coordinatore dei lavori di 
ampliamento ed adeguamento dell’impianto plivirriguo  ad impianto antibrina in loc. Gere in nome di tutti i 
proprietari dei fondi, per i lavori effettuati: � 1.000,00; 

 



al  signor TOGNELA MICHELE (prot. 1586/2008)  nato a Villa di Tirano il 28.09.1940 e residente 
in Via Adda, 24, Villa di Tirano (CF TGN MHL 40P28 L908I) in nome dei proprietari dei fondi serviti dalla 
strada Marto – Mozza - Poiana, per opere di manutenzione e pulizia della stessa: � 3.500,00 ; 

 
al  CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO RONCO – FOPPA – BEDOIEDO 

ALTO, (CF 92002780143) con sede in Villa di Tirano, nella persona del suo vice Presidente Signor Tognela 
Mirco (Prot 4272/2008)  per  lavori di sistemazione strada “Ronco Foppa Bedoiedo Alto: � 3.000,00; 

 
al  signor MONDORA BRUNO ROCCO (prot 5224/2008)  nato a Tirano il 06.11.1937 e residente 

in Via Giambonelli 31, Villa di Tirano (CF MND BNR 37S06 L908M), in nome degli utenti della strada 
Marto – Fumasin  per opere di sistemazione della strada stessa: � 600,00; 
 

 
PUNTO B:   interventi nel campo della manutenzione di strade, valgelli e rogge:  
 

al  Signor CATTALINI FRANCO  (Prot. 842/2008/) nato a Pavia il 30.06.1943 ed residente in Via 
Foppa 46, VILLA DI TIRANO (CF CTT FNC 43H30 G388I )  per i lavori di manutenzione alla strada 
comunale per S.Rocco per una lunghezza totale di circa ml. 4.000 da effettuarsi in eventuali due interventi:  � 
2.000,00; 
 
 
2. di imputare l’intero ammontare relativo ai contributi  da erogare nel campo dell’agricoltura (punto A) 
all’intervento 1.11.07.05 del bilancio di previsione 2008, prenotando la spesa di �  14.400,00 (pren. ____) 
CAP 1705; 
 
3. di imputare l’intero ammontare relativo ai contributi  da erogare nel campo della manutenzione di strade, 
valgelli e rogge (punto B) all’intervento 1.09.06.05 del bilancio di previsione 2008, prenotando la spesa di � 
2.000,00 (pren. ____) CAP 1305; 
 
4. di dare atto che l’erogazione dei contributi concessi avverrà previa presentazione dello stato finale dei 
lavori ultimati o delle pezze giustificative delle spese ed accertamento da parte del Comune sulla regolarità 
dei lavori eseguiti, come previsto dall’art.18 del regolamento approvato con delibera C.C. n.73 del 1990. 
 

7. di dare atto che l’assegnatario del contributo dovrà produrre la dichiarazione "di assunzione a carico del 
richiedente della quota parte di spesa non coperta da contributo, nonchè di eventuali ulteriori oneri" prevista 
dall'art. 16 del vigente regolamento per la concessione del contributo, approvato con deliberazione consiliare 
n. 73 del 30.10.1990. 
 
8. di comunicare ai promotori l’indirizzo deliberato. 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 

 


