
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTO il 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, che disciplina, tra l’altro, modalità di 
erogazione dei contributi in favore dell’agricoltura; 

 

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  
-  
RILEVATO che il sostegno alle iniziative in oggetto: 

 
- è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 (art. 13, comma 1: “Spettano al Comune tutte le 

funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale”) e dallo Statuto 
comunale (art. 2, comma 1: “Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed 
economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.”, 
comma 2 :”Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e 
privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali 
all’amministrazione.”, 
comma 3” Il comune ispira a propria azione ai seguenti criteri principali: 

a. Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di 
tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato; 

b. La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel 
proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.” 

E art. 3,  comma 2 :  “Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nel 
programmi dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia e della Comunità Montana, 
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo 
territorio.” 

- Corrisponde al disposto dell’art. 7 comma 1 della L.131/2003 ai sensi del quale i comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di sussidiarietà; 

- Rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di 
promozione dell’immagine dell’Amministrazione e, di conseguenza, non si configura come attività di 
sponsorizzazione che, in base all’art.6 comma 9 D.L. 78/2010, non è più possibile effettuare; 

 
 VISTE le istanze presentate da: 

 
1. Signor MARTINELLI ERMINIO  (Prot. 8409/2010) nato a Villa di Tirano il 11.12.1918 e residente in 

Via Nazionale Motta  31, Villa di Tirano (CF MRT RMN 18T11 L908P) ,  a nome del gruppo di 
proprietari dei fabbricati posti in località “Le Masne” e “ Pedos”, per lavori di sistemazione e miglioria 
dell’acquedotto a servizi di detti fabbricati per un importo presunto di € 8.190,00; 

 
2. Signor DERADA DIEGO  (Prot. 721/2011) nato a  Tirano il 11.10.1963 e residente in Via Lungo Adda 

Ortigara n. 20, Tirano (CF DRD DGI 63R11 L175L) ,  a nome del gruppo di proprietari di terreni 
sboscati in loc. Marto, serviti dalle strade denominate “Marto Marascia” e “Della Santella”, per lavori di 
ordinaria manutenzione da effettuarsi sulle strade come sopra identificate per un importo presunto di € 
8.000,0; 

 



3. Signor CATTALINI FRANCO  (Prot. 1643/2011) nato a Pavia il 30.06.1943 ed residente in Via Foppa 
46, VILLA DI TIRANO (CF CTT FNC 43H30 G388I )  per i lavori di manutenzione alla strada 
comunale per S.Rocco per una lunghezza totale di circa ml. 4.000 da effettuarsi in eventuali due 
interventi per un importo presunto di €  3.000,00; 

 

4. Signor SVANOSIO ANTONIO   (Prot. 2197/2011) nato a Villa di  Tirano il 31.05.1960 e residente in 
Via Europa 17,  Villa di Tirano (CF SVN NT 60E31 L908P) ,  in qualità di proprietario interessato ed in 
rappresentanza dei proprietari frontisti della strada Lera- Burse – Bellaguarda , per lavori di sistemazione  
e miglioramento  della viabilità montana nel tratto  di strada compreso  tra la contrada Bursè e la località 
Bellaguarda per un importo presunto di € 20.042,40; 

 

5. Signor PASETTI RENATO  (Prot. 2596/2011) nato a Villa di Tirano il 31.08.1946 e residente in Via 
S.Antonio, VILLA DI TIRANO (CF PST RTP 46M31 L908M),  in qualità di proprietario di terreno in 
loc. Reola, per lavori di realizzazione di messa in sicurezza con ripristino di muratura parzialmente 
crollata  lungo la strada Ragno Lughina  per un importo presunto di € 3.474,00; 
 

6. Signor BORSERINI PIETRO GIANNI   (Prot. 4340/2011) nato a Villa di  Tirano il 30.01.1947 e 
residente in Via Folla 15,  Tirano (CF BRS PRG 47A30 L908A) ,  in qualità di proprietario interessato 
ed in rappresentanza dei proprietari dei terreni in loc. Prato scuro , per lavori di realizzazione di una pista 
forestale fra le località Bedoiedo Alto  e Prà Scuro per un importo presunto di € 3.000,00; 
 

7. Signor  DELLA PONA LUCIO  BEATO  (Prot. 5806/2011)  nato  a Villa di Tirano  il 02.10.1940 e 
residente in  Via Nazionale 53 – Villa di Tirano  (CF DLL LBT 40R02 L908V)  per il rifacimento  di un 
muro di sostegno del vigneto e della vasca carico botti in Via Dessedo per un importo presunto di €  
3.000,00 

 

CONSIDERATE le sopraccitate istanze complete dei dati richiesti e rispettose dei presupposti e 
condizioni tutte richiesti dal regolamento in precedenza richiamato; 
 
 RITENUTO aderire all’iniziativa attraverso la compartecipazione alla spesa, a condizione che venga 
acquisita la summenzionata dichiarazione di assunzione in carico della quota parte della spesa non coperta,  
se necessario, erogando un contributo e precisando che la spesa dovrà essere rendicontata e vistata dal 
responsabile dell'Ufficio Tecnico per l'accertamento di congruità; 
  
 DATO ATTO che ai sensi del Regolamento di contabilità i Responsabili di area provvederanno ad 
emettere le competenti determinazioni nei limiti e per le sole finalità indicate nel presente provvedimento di 
assegnazione; 

VISTI: 
- il bilancio di previsione;  
- 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 contribuire alla spesa in premessa, per i motivi già espressi, assegnando i contributi richiesti come di 

seguito indicati: 
 

a. Al Signor MARTINELLI ERMINIO  (Prot. 8409/2010) nato a Villa di Tirano il 11.12.1918 e 
residente in Via Nazionale Motta  31, Villa di Tirano (CF MRT RMN 18T11 L908P) ,  a nome del 
gruppo di proprietari dei fabbricati posti in località “Le Masne” e “ Pedos”, per lavori di 
sistemazione e miglioria dell’acquedotto a servizi di detti fabbricati   € 4.000,00; 



 
b. Al  Signor DERADA DIEGO  (Prot. 721/2011) nato a  Tirano il 11.10.1963 e residente in Via 

Lungo Adda Ortigara n. 20, Tirano (CF DRD DGI 63R11 L175L),  a nome del gruppo di proprietari 
di terreni sboscati in loc. Marto, serviti dalle strade denominate “Marto Marascia” e “Della Santella”, 
per lavori di ordinaria manutenzione da effettuarsi sulle strade come sopra identificate:  €  5.000,00; 
 

c. Al signor PASETTI RENATO  (Prot. 2596/2011) nato a Villa di Tirano il 31.08.1946 e residente in 
Via S.Antonio, VILLA DI TIRANO (CF PST RTP 46M31 L908M),  in qualità di proprietario di 
terreno in loc. Reola, per lavori di realizzazione di messa in sicurezza con ripristino di muratura 
parzialmente crollata  lungo la strada Ragno Lughina:  € 1.500,00; 
 

d. Al  signor  BORSERINI PIETRO GIANNI   (Prot. 4340/2011) nato a Villa di  Tirano il 
30.01.1947 e residente in Via Folla 15,  Tirano (CF BRS PRG 47A30 L908A),  in qualità di 
proprietario interessato ed in rappresentanza dei proprietari dei terreni in loc. Prato scuro , per lavori 
di realizzazione di una pista forestale fra le località Bedoiedo Alto  e Prà Scuro) : €  2.000,00; 
 

e. Al  Signor  DELLA PONA LUCIO  BEATO  (Prot. 5806/2011 nato  a Villa di Tirano  il 
02.10.1940 e residente in  Via Nazionale 53 – Villa di Tirano  (CF DLL LBT 40R02 L908V)  per il 
rifacimento  di un muro di sostegno del vigneto e della vasca carico botti in Via Dessedo: €  
1.000,00;  

 

f. Al Signor SVANOSIO ANTONIO   (Prot. 2197/2011) nato a Villa di  Tirano il 31.05.1960 e 
residente in Via Europa 17,  Villa di Tirano (CF SVN NT 60E31 L908P) ,   in qualità di proprietario 
interessato ed in rappresentanza dei proprietari frontisti della strada Lera- Burse – Bellaguarda , per 
lavori di sistemazione  e miglioramento  della viabilità montana nel tratto  di strada compreso  tra la 
contrada Bursè e la località Bellaguarda: € 9.000,00; 
 

g. Signor CATTALINI FRANCO  (Prot. 1643/2011) nato a Pavia il 30.06.1943 ed residente in Via 
Foppa 46, VILLA DI TIRANO (CF CTT FNC 43H30 G388I )  per i lavori di manutenzione alla 
strada comunale per S.Rocco per una lunghezza totale di circa ml. 4.000 da effettuarsi in eventuali 
due interventi: €  2.500,00; 

 
2. di imputare l’ ammontare relativo ai contributi  da erogare nel campo dell’agricoltura per un importo 

complessivo di € 25.000,00 come di seguito indicato: 
 

per € 13.500,00  all’intervento 2.11.07.07   (pren. 366 Cap 4138) contributo dal punto a. al punto  e. ; 

per €  9.000,00  all’intervento 2.08.08.07   (pren. 367 Cap 3113) contributo di cui al punto f.; 

per € 2.500,00 all’intervento 1.09.06.05 (pren. 368 Cap 1308) contributo di cui al punto g. 

del bilancio di previsione del corrente esercizio; 

 

3.  di dare atto che l’erogazione dei contributi concessi 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. 
 



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, nonchè di eventuali ulteriori oneri" 
prevista dall'art. 16 del vigente regolamento per la concessione del contributo, approvato con 
deliberazione consiliare n. 73 del 30.10.1990. 

 

5. di comunicare ai promotori l’indirizzo deliberato. 

 
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’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 


