
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
PREMSSO: 
 
- che la Fondazione Casa di Riposo Bongioni –Lambertenghi  sta realizzando ini Via Beltramelli la 

nuova sede della Casa di Riposo; 
- che durante l’esecuzione dei suddetti lavori la Fondazione ha rilevato l’opportunità, a miglior  tutela 

degli utenti e di fruibilità della struttura, di realizzare sul terreno di proprietà della Fondazione stessa un 
marciapiede e n. 8 posti auto, il tutto ad uso pubblico; 

 
VISTO che il Presidente della ripetuta Fondazione ha pertanto presentato , (con nota acquisita al prot. del 

Comune n. 3021 dl 26.04.2010) istanza di contributo per la realizzazione del suddetto interevento il cui costo 
ammonta  ad € 112.000,00; 

 
ESAMINATO il progetto e considerata la pubblica utilità dell’opera,  visto che come già sopra 

evidenziato, sia il marciapiede che i posti auto vengono destinati ad uso pubblico   e quindi a beneficio non 
solo della Casa di Riposo ma di tutta la collettività; 

 
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda di contributo concedendo la somma di € 100.000,00 

all’uopo prevista all’interevento 2.10.03.07 Cap. 3686 del bilancio di previsione; 
 
VISTI: 
 
- il vigente  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 e successive modificazioni e integrazioni; 
- 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 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di assegnare, per le ragioni esposte in premessa, ealla Fondazione Casa di Riposo Bongioni 
Lambertenghi Onlus con sede in Villa di Tirano – Via Stefano Bongioni 13,  un importo  di € 
100.000,00,  quale contributo a fondo perso  per il parziale finanziamento lavori di realizzazione di un 
marciapiede e parcheggio  pubblico (8 posti per auto)  nell’ambito della sistemazione esterna della 
costruzione della nuova Casa di Riposo in Via Betramelli; 

 
2. di imputare la spesa all’intervento 2.10.03.07 CAP 3686 (pren. ______) 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 e successive modifiche; 

 
 
 
 



 
 
 
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 
ripetuto regolamento. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 


