
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la richiesta pervenuta, di cui al prot.  n. 8778/2009,  del sacerdote Don Remigio Gusmeroli, 
Arciprete della Chiesa di S.Lorenzo di Villa di Tirano, intesa ad ottenere un contributo per eseguire lavori di 
manutenzione straordinaria dell’area esterna e per la messa insicurezza di tetto di fabbricato esistente di 
pertinenza dell’oratorio di Villa di Tirano distinti al foglio 30 mappali 21 – 22 -23 -35 – 403 - 404 il cui 
preventivo di spesa ammonta a presunti € 80.000,00; 

 
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,  

 
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  

 
RITENUTO di concedere  al Reverendo Don Remigio Gusmeroli,  legale rappresentante quale parroco 

pro-tempore della Parrocchia di S.Lorenzo di Villa di Tirano, per il parziale finanziamento dei lavori in 
premessa un contributo nella misura di € 10.000,00; 

 
DATO ATTO che ai sensi del Regolamento di contabilità il Responsabile di area provvederà ad emettere 

la competente determinazione nei limiti e per le sole finalità indicate nel presente provvedimento di 
assegnazione; 

 
VISTI: 

- il bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 
- 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 
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1. di assegnare, al Reverendo  Don Remigio Gusmeroli, legale rappresentante quale parroco pro-
tempore della Parrocchia di S.Lorenzo di Villa di Tirano, un importo  di € 10.000,00,  quale 
contributo a fondo perso  il parziale finanziamento lavori di manutenzione straordinaria dell’area 
esterna e per la messa insicurezza di tetto di fabbricato esistente di pertinenza dell’oratorio di Villa di 
Tirano distinti al foglio 30 mappali 21 – 22 -23 -35 – 403 - 404; 

 
2. di imputare la spesa all’intervento 2.01.08.07 CAP.2178 (PREN. 529) del bilancio in corso 

 
3. di dare atto che l’erogazione del contributo concesso 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, così come previsto dall'art. 16 del 
vigente regolamento per la concessione del contributo, approvato con deliberazione consiliare n. 73 
del 30.10.1990. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
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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. 
 
 
 

 


