
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 da: 
 
1)  Signor DERADA PIERLUIGI  (Prot. 8735/2007) nato a Tirano il 14.05.1971 e residente in Via 

Giambonelli 34, VILLA DI TIRANO (CFDRD PLG 71E14 L175U)  in qualità di primo firmatario,  per 
la manutenzione straordinaria della strada vicinale di Piazzo in frazione Stazzona per un importo 
presunto di � 10.000,00;  

 
2)- Signora BERTOLA BRUNA  (prot. 368/2008) nata a Bianzone il 4.12.1932, residente in Via Tellina, 5 - 

Bianzone (CF BRT BRN 32T44 A848B) in qualità di prima firmataria,  per lavori di manutenzione alla 
strada vicinale “Fontana” in loc. Guel  per un importo presunto di � 16.000,00; 

 
3)  Signor ANDREOTTA GINO   (Prot. 5720/2008) nato a Villa di Tirano il 19.11.1932 e residente in Via 

Giambonelli, 37 – VILLA DI TIRANO  (CF NDR GNI 32S19 L908D), per lavori di rifacimento del  
muro di sostegno della strada vicinale sotto la Chiesa di San Rocco per un importo presunto di � 500,00. 
CONSIDERATO che il funzionamento e l’utilizzo della strada in oggetto rappresenta interesse collettivo 
sì che giustificherebbe anche il finanziamento dell’intera spesa; 

 
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 

 

DELIBERA 
 



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

  
 
al Signor DERADA PIERLUIGI  (Prot. 8735/2007) nato a Tirano il 14.05.1971 e residente in Via 

Giambonelli 34, VILLA DI TIRANO (CFDRD PLG 71E14 L175U)  in qualità di primo firmatario,  per 
la manutenzione straordinaria della strada vicinale di Piazzo in frazione Stazzona:  � 5.000,00;  

 
alla  Signora BERTOLA BRUNA  (prot. 368/2008) nata a Bianzone il 4.12.1932, residente in Via Tellina, 5 

- Bianzone (CF BRT BRN 32T44 A848B) in qualità di prima firmataria,  per lavori di manutenzione alla 
strada vicinale “Fontana” in loc. Guel:  � 5.100,00; 

 
al  Signor ANDREOTTA GINO   (Prot. 5720/2008) nato a Villa di Tirano il 19.11.1932 e residente in Via 

Giambonelli, 37 – VILLA DI TIRANO  (CF NDR GNI 32S19 L908D), per lavori di rifacimento del  
muro di sostegno della strada vicinale sotto la Chiesa di San Rocco � 500,00 in considerazione del fatto 
che il funzionamento e l’utilizzo della strada in oggetto rappresenta interesse collettivo e pertanto si 
giustifica il finanziamento dell’intera spesa; 

 
 

2. di imputare l’intero ammontare relativo ai contributi  da erogare nel campo dell’agricoltura all’intervento 
1.11.07.05 del bilancio di previsione 2008, prenotando la spesa di �  10.600,00 (pren. 522) CAP 1705; 
 
 
3.  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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 


