
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 37 del 27.10.2009 con la quale sono state delegate alla 
Comunità Montana di Tirano, per il periodo 1.1.2010/31.12.2011 le funzioni in materia di servizi 
socio assistenziali per l’attuazione del Piano di Zona previsto dalla legge 8.11.2000, n. 328 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”ed è stata approvata 
la relativa convenzione; 

 
VALUTATA l'opportunità di approvare, per l'anno 2010, i servizi socio-assistenziali che si 

intendono attuare, sia  direttamente che tramite la Comunità Montana di Tirano e di assumere a 
carico del bilancio comunale la relativa spesa quantificandola in presunti € 93.300,00; 
 

Dato atto che le previsioni di tale piano sono state inserite nel bilancio di previsione del 
corrente esercizio; 
 
 Acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 

o parere favorevole di regolarità tecnica  dal responsabile dell’area socio assistenziale; 
o parere favorevole di regolarità contabile  dal responsabile dell’area economico/contabile; 

 
 Visti: 

o il bilancio di previsione dell'E.F. 2010; 
o l’art.19 del D.P.R.616/77, n. 16; 
o l’art.72 e seguenti della legge 972/90; 
o la legge 328/2000 nonché l’art.433 del codice civile; 
o il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 

30/05/2005, esecutiva ai sensi di legge; 
o il D.Lgs. 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1)  di approvare gli interventi per la gestione dei servizi socio assistenziali che si intendono attuare 

nell’anno 2010, che comportano una spesa complessiva presunta di € 93.300,00 da ripartire 
nelle seguenti misure:  

 
   €   70.300,00   per servizi gestiti tramite la Comunità Montana Valtellina di Tirano; 
   €     5.000,00   adesione a progetti in campo educativi/assistenziali;                          
   €     6.000,00   per integrazione rette Casa di Riposo; 
   €     3.000,00   per affidamento servizio asilo nido; 
   €     6.000,00   per integrazione pagamento canoni di locazione; 
   €     3.000,00   per contributi agli indigenti; 
  ______________ 
   €   93.300,00  totale spesa presunta. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2) -di dare atto che l’intera spesa presunta di € 93.300,00 è stata così prevista nel bilancio in corso: 
 
 €  70.300,00 Intervento  1.10.04.05 – CAP. 1454  
 €    5.000,00 Intervento  1.10.04.05 – CAP. 1443  

€    6.000,00 Intervento  1.10.04.05 – CAP. 1414  
€    3.000,00 Intervento  1.10.04.05 – CAP. 1415  
€    6.000,00 Intervento  1.09.02.05 – CAP. 1142  

      €    3.000,00 Intervento  1.10.04.05 – CAP. 1434 

 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D.lgs 18.08.2000 N. 267. 
 
 
 


