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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 BORSERINI PIETRO GIANNI  (Prot. 1335/2008/)  nato a Villa di Tirano  il 30.01.1947 e 

residente in Via Folla 15,  TIRANO (CF BRS PRG 47A30 L908A )  per i lavori di manutenzione alla 
strada di accesso ai boschi di “Prato Scuro”  per un importo presunto di €  10.000,00; 

 

2. CONSORZIO VALMAGGIORE CONFINE ITALO SVIZZERO, (CF 92006110149) con sede in 
Villa di Tirano, Piazza Torelli, nella persona del suo Presidente Signor Biancotti Plinio (Prot n. 
1073/2009 e n.  1378/2008)  per  lavori manutenzione  sulla strada Ragno – Lughina  e Reola Stavello un 
importo presunto di € 60.000,00;  

 

CONSIDERATO che il funzionamento e l’utilizzo della strada in oggetto rappresenta interesse 

collettivo sì che giustificherebbe anche il finanziamento dell’intera spesa; 

3. Signor BATTISTONI DOVIGLIO  (Prot. 4056/2008) nato a Villa di Tirano il 04.02.1948 e residente 
in Via Novaglioli 45, VILLA DI TIRANO (CF BTT DGL 48B04 L908J) ,  per lavori di rifacimento 
muro di controriva sulla strada vicinale di Novaglia  per un tratto di ml 40, h m1,30 per un importo 
presunto di € 7.813,62; 

 
4. CONSORZIO SPONDA SINISTRA ADDA STAZZONA  (CF 92008680149) con sede in Villa di 

Tirano, Via Piazzetta, 20  nella persona del suo consigliere Signor Franco Gotti (Prot 266/2009)  per  
lavori di potenziamento all’impianto irriguo per poter assicurare il funzionamento dell’impianto 
antibrina per un importo presunto di € 6.200,00 

 
5. ASSOCIAZIONE TANANAI  (CF 92006120148) con sede in Via Foppa, 11 - Villa di Tirano, nella 

persona del suo Presidente Signor De Giovanni Aldo (Prot 610/2009)  per  lavori di realizzazione di un 
acquedotto in Loc. Bursè per un importo presunto di € 39.058,53; 

 

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 1283/2009)  per  lavori di manutenzione orinaria e straordinaria alla  strada e all’acquedotto 
in loc. “Ronco Foppa Bedoiedo Alto, per un importo complessivo presunto di € 47.000,00; 

 



7. Signor MENAGLIO GIOVANNI   (Prot. 2199/2009) nato a Villa di Tirano il 04.05.1951 e residente in 
Via S.Antonio 1, VILLA DI TIRANO (CF MNG GNN51E04 L 908M) ,  per lavori di sistemazione di 
un muro del canale Borserini per un importo presunto di € 2.350,00; 

 
8.  Signor CATTALINI FRANCO  (Prot. 5188/2009/) 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 
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1. di contribuire alla spesa in premessa, per i motivi già espressi, assegnando i contributi richiesti come 

di seguito indicati: 
 

a. Al Signor BORSERINI PIETRO GIANNI  (Prot. 1335/2008/)  nato a Villa di Tirano  il 
30.01.1947 e residente in Via Folla 15,  TIRANO (CF BRS PRG 47A30 L908A )  per i lavori di 
manutenzione alla strada di accesso ai boschi di “Prato Scuro”: € 8.000,00; 

 

b. Al  CONSORZIO VALMAGGIORE CONFINE ITALO SVIZZERO, (CF 92006110149) 
con sede in Villa di Tirano, Piazza Torelli, nella persona del suo Presidente Signor Biancotti 
Plinio (Prot n. 1073/2009 e n.  1378/2008)  per  lavori manutenzione  sulla strada Ragno – 
Lughina  e Reola Stavello:  € 60.000,00; 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; 

 
c. Al  Signor BATTISTONI DOVIGLIO  (Prot. 4056/2008) nato a Villa di Tirano il 04.02.1948 e 

residente in Via Novaglioli 45, VILLA DI TIRANO (CF BTT DGL 48B04 L908J) ,  per lavori 
di rifacimento muro di controriva sulla strada vicinale di Novaglia  per un tratto di ml 40, h 
m1,30 : € 6.000,00; 
 



d. Al  CONSORZIO SPONDA SINISTRA ADDA STAZZONA  (CF 92008680149) con sede in 
Villa di Tirano, Via Piazzetta, 20  nella persona del suo consigliere Signor Franco Gotti (Prot 
266/2009)  per  lavori di potenziamento all’impianto irriguo per poter assicurare il 
funzionamento dell’impianto antibrina :  € 4.400,00 
 

e. All’ ASSOCIAZIONE TANANAI  (CF 92006120148) con sede in Via Foppa, 11 - Villa di 
Tirano, nella persona del suo Presidente Signor De Giovanni Aldo (Prot 610/2009)  per  lavori di 
realizzazione di un acquedotto in Loc. Bursè :  € 25.000,00; 

 

f. 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 1283/2009)  per  lavori di manutenzione orinaria e straordinaria alla  
strada e all’acquedotto in loc. “Ronco Foppa Bedoiedo Alto: complessivi € 14.800,00 (di cui € 
6.000, 00 per l’intervento interessante l’acquedotto ed € 10.000,00 per l’intervento riguardante la 
formazione del muro di sostengo alla strada); 

 

g. al Signor MENAGLIO GIOVANNI   (Prot. 2199/2009) nato a Villa di Tirano il 04.05.1951 e 
residente in Via S.Antonio 1, VILLA DI TIRANO (CF MNG GNN51E04 L 908M) ,  per lavori 
di sistemazione di un muro del canale Borserini : € 1.800,00; 
 

h.  Signor CATTALINI FRANCO  (Prot. 5188/2009/) 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’ ammontare relativo ai contributi  da erogare nel campo dell’agricoltura per un importo 
complessivo di € 122.000,00 per € 120.00, 00  all’intervento 2.11.07.07   (pren. 353 Cap 4138) e per € 
2.000,00 all’intervento 1.09.06.05 (pren. 354 Cap 1305)  del bilancio di previsione  
 
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. 


