
LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO: 

- CHE la Regione Lombardia con D.d.s. 15 dicembre 2010 – n. 13125, ha approvato il Bando per la 
presentazione dei progetti di cui alla L.R. 25/2007 «Interventi regionali in favore della popolazione dei 
territori montani»; 

- CHE il comune di Villa di Tirano, su segnalazione di MT Consulting è venuto a conoscenza di tale 
bando e intende partecipare al medesimo con il progetto per la “REALIZZAZIONE AREA 
POLIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE – RICREATIVE E DI SERVIZIO – 2° LOTTO”; 

DATO ATTO che tale bando prevede la scadenza ultima utile per la consegna degli elaborati previsti 
nella data del 25 febbraio 2011 e quindi è necessario provvedere con estrema urgenza alla predisposizione 
dei necessari elaborati per la partecipazione al bando di cui in oggetto; 

DATO ATTO che gli uffici comunali non sono in grado di rispettare la scadenza del 25 febbraio 2011 
per la presentazione delle domande di contributo, stante la già notevole mole di lavoro cui devono attendere; 

RITENUTO pertanto di affidare il coordinamento della procedura di richiesta di contributo, nonché la 
redazione della domanda di partecipazione al bando ed il disbrigo delle pratiche necessarie, ed in caso di 
assegnazione del contributo la redazione della rendicontazione, all’impresa individuale di servizi “MT 
CONSULTING” di Miriam Tirinzoni con sede in via Forestale 32 a Morbegno (SO); 

TUTTO ciò premesso e considerato;  

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi 
dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 

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

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 

D E L I B E R A 

1. le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di affidare l’incarico esterno relativo al coordinamento della procedura di richiesta di contributo, nonché 
la redazione della domanda di partecipazione al bando ed il disbrigo delle pratiche necessarie, 
all’impresa individuale di servizi “MT CONSULTING” di Miriam Tirinzoni con sede in via Forestale 
32 a Morbegno (SO); 

3. di dare atto che il responsabile dell’area tecnica provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa 
e all’adozione di tutti gli ulteriori conseguente adempimenti; 

 
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. 

 


