
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che la scuola secondaria statale di I° grado “L.Trombini” di Tirano, con nota 
prot. N. 4811/A6 del 10 dicembre 2009 ha richiesto un contributo straordinario di € 1.000,00 per 
attività didattiche di recupero a favore di un’alunna iscritta alla scuola media di Villa di Tirano; 
 

ACCERTATO che la domanda è conforme a quanto previsto dal regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici o privati 
ai sensi dell’art. 12 L. 241/90, approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 30.10.1990 così 
come modificato con deliberazione C.C. n. 62/93, per la parte in cui disciplina l’erogazione di 
contributi straordinari in quanto vi sono gli elementi  di cui all’art.1 e 7 del regolamento e che la 
domanda è stata presentata entro i termini del citato regolamento; 

  
 RITENUTO pertanto di erogare il contributo richiesto; 
  
 VISTO: 
-il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30/05/2005; 
-il bilancio di previsione; 
-il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri 
espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 

o parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area competente; 
o parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 

economico/contabile; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1)-di assegnare, per i motivi di cui in premessa, alla scuola secondaria statale di I° grado 

“L.Trombini” di Tirano un contributo straordinario di € 1.000,00 a titolo di concorso del 
Comune nelle spese per attività didattiche di recupero a favore di un’alunna iscritta alla scuola 
media di Villa di Tirano; 

 
2)-di prenotare la spesa complessiva di € 1.000,00  all'intervento 1.04.05.05  (Prenot. _____  CAP 

720) del bilancio in corso che  presenta sufficiente disponibilità. 
 
3)-di prendere atto che  il Responsabile dell’area TRIBUTI – ISTRUZIONE – CULTURA – 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, provvederà ad assumere regolare impegno di spesa e a 
liquidare le somme dovute. 

 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 
 


