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VISTA la richiesta del signor Morelli Mauro tendente ad ottenere un contributo per l’acquisto di strutture 
skateboard per ampliare la zona destinata a skate park presso il campo sportivo comunale  in località 
Svandana; 
 
 VISTO il preventivo di spesa redatto dalla ditta AS TAMPLE da Correggio (RE), dal quale si evince 
che la spesa da sostenere è pari ad € 2.160,00 escluso il trasporto ed il montaggio; 
 

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 un contributo nella misura di € 2.000,00 

 

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 erogare al signor Morelli Mauro nato a Tirano il 27.7.1980 e residente a Bianzone in Via Tellina 13,                       

MRLMRA80L27L175C la somma di € 2.000,00 quale contributo per l’acquisto di strutture skateboard da 
installare nell’area destinata a  skate park presso il campo sportivo comunale  in località Svandana; 

 
2. di imputare la spesa all’intervento1.09.06.05 CAP. 1307 (PREN. 1307) del bilancio in corso 

 
3. di dare atto che l’erogazione del contributo concesso avverrà previa presentazione di regolari pezze 

giustificative. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


