
Il Sig. Giacomo Tognini, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno. 
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VISTA l’istanza in data 20.07.2010 con la quale la Polisportiva Villa ha richiesto la 

concessione di un contributo straordinario per la sistemazione del fondo e del manto erboso del 
campo sportivo comunale sito in Località Svandana; 
 
 RILEVATO che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta “Vivai il Grappolo”  s.a.s. di Della 
Moretta e C di Aprica, per un costo totale di €  6.000,00 IVA compresa; 
 

RITENUTO di aderire a quanto richiesto; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 73 del 30.10.1990 (SPC 22.11.1990, n. 22201) 
con la quale in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 è stato adottato 
il  regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonche’ 
l’attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici o privati  

 
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  
  

CONSIDERATO che l’intervento è di sicuro rilevante interesse collettivo sì da giustificare 
il finanziamento dell’intera spesa ai sensi  dell’art.17 del succitato regolamento;  
 

 RITENUTO pertanto di erogare il contributo suddetto, previo accertamento da parte del 
responsabile dell’ufficio tecnico dei lavori eseguiti; 
  
 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 è stato rilasciato il parere favorevole di 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 267 del 18.8.2000 da parte dei responsabili delle 
aree competenti; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1)-di assegnare, per i motivi di cui in premessa, un contributo fino alla concorrenza massima di € 

6.000,00 all’associazione “POLISPORTIVA VILLA” con sede in Villa di Tirano, Piazza 
Torelli, per la sistemazione del fondo e del manto erboso del campo sportivo comunale sito in 
Località Svandana; 

 
2)-di prenotare la spesa di € 6.000,00 all’intervento 1.06.03.05 (PREN.473) CAP. 858 del bilancio 

in corso; 
  



3)-di prendere atto che  il Responsabile dell’area competente provvederà ad assumere regolare 
impegno di spesa e a liquidare la somma dovuta solo a certificazione dei lavori eseguiti da parte 
del responsabile dell’area tecnica e dietro presentazione di regolari pezze giustificative; 

 
 
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'articolo 134 – 4° comma 
del Decreto legislativo 267/2000. 
 
 


