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PREMESSO: 

 

- che è obbiettivo di questa Amministrazione aumentare la sicurezza dell’attraversamento della strada 
da parte degli alunni, all’entrata ed uscita dalla scuola primaria, ubicata in via Stretta in Villa di 
Tirano;  

 
- che il comune di Villa di Tirano nel contempo ha intenzione di assumere delle iniziative volte a 

riconoscere l’importanza della persona “anziana” ed il ruolo attivo che la medesima può svolgere 
all’interno della comunità; 

 
- che l’associazione ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANZIANI DI VILLA DI TIRANO ha dato la 

propria disponibilità a collaborare con il Comune nel raggiungimento degli obbiettivi sopra 
menzionati; 

 
- che si è convenuto di stipulare una convenzione per garantire l’incolumità dei ragazzini 

nell’attraversamento stradale all’entrata e all’uscita da scuola;  
 

- che tale convenzione avente validità per il periodo dall'01.01.2009 al 30.06.2009 prevede 
l'erogazione di un contributo annuo di � 1.800,00 a fronte delle spese generali sostenute 
dall'Associazione sulla scorta delle attività svolte; 

 

RITENUTO pertanto, stante l’importanza sociale dell’iniziativa, di avvalersi della suddetta Associazione, per 
le attività così come meglio specificate nell’unito schema di convenzione, anche i considerazione che l’iniziativa ha 
riscontrato grande adesione dai suddetti volontari, ed piena approvazione da parte dei cittadini e dell’Amministrazione 
comunale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 73 del 30.10.1990 (SPC 22.11.1990, n. 22201) con la quale in 
conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 è stato adottato il  regolamento per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonche’ l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti 
pubblici o privati;  

 

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  
  

  VISTO: 
-il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30/05/2005; 
-il bilancio di previsione; 
-il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri 
espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 

o parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area competente; 
o parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 

economico/contabile; 
 



 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di approvare la convenzione con la quale l’Associazione Onlus Amici degli Anziani di Villa di 

Tirano con sede in Villa di Tirano, Via Lambertenghi, 24 – C.F. 92020000144 accetta la 
cooperazione con questo Comune in prestazioni di volontariato così come meglio specificate 
nell’unito schema di convenzione, che si approva con la presente deliberazione; 

 
2. di dare atto che tale convenzione, avente validità per il periodo 01.01.2009/30.06.2009,  prevede 

l’erogazione di un contributo di � 1.800,00 che farà carico all’intervento 1.04.05.05 
(Pren._____) CAP. 718 del bilancio anno 2009; 

 
3. di dare atto altresì, che ai successivi adempimenti provvederanno gli uffici comunali; 
 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
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 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 


