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 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, nonchè 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  

 
VISTE le istanze di contributo ordinario presentate al riguardo da: 

 
POLISPORTIVA VILLA       prot. n. 1041 del 14.02.2012     
GIARDINO D’INFANZIA DI STAZZONA   prot. n. 1144 del 17.02.2012 
BANDA MUSICALE DI VILLA DI TIRANO   prot. n. 1295 del 27.02.20 12     
ORATORIO PARROCCHIA S.LORENZO    prot. n. 1326 del 27.02.2012    
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANZIANI   prot. n. 1325 del 27.02.2012     
PRO LOCO VILLA       prot. n. 1344 del 28.02.2012      
BASKET VILLA DI TIRANO     prot. n. 1343 del 28.02.2012   
C.R.I. DELEGAZIONE DI TIRANO                  prot. n. 1346 del 28.02.2012   
 

VISTA altresì l’ istanza di contributo straordinario presentata a riguardo da: 
 
 P.G.S LIKE FIVE                                                                                   prot. n. 3106 del 22.05.2012 
 

 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; 

 
 

ESAMINATA la regolarità delle istanze e la documentazione prodotta a corredo delle stesse; 
 
 TENUTO conto in base a quanto stabilito dall'art. 7 del suddetto regolamento: 
-del grado di importanza sociale dell'attività svolta o iniziativa programmata; 
-del numero dei soci affiliati o partecipanti all'attività; 
 
 VISTI: 



 
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30.05.2005; 
- il bilancio di previsione; 
- il decreto legislativo .267/2000; 
 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 

  
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1)-di assegnare agli enti elencati in premessa, i contributi nelle somme a fianco di ciascuno di essi indicati, a titolo di 
concorso del Comune nelle attività da questi svolte nell'anno 2012: 

�

POLISPORTIVA VILLA                     €         2.000,00 
GIARDINO D’INFANZIA DI STAZZONA    €            400,00 
BANDA MUSICALE DI VILLA DI TIRANO                 €         6.500,00 
ORATORIO PARROCCHIA S.LORENZO     €            800,00 
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANZIANI                 €            800,00 
PRO LOCO VILLA        €         5.000,00 
BASKET VILLA DI TIRANO                   €            500,00 
C.R.I. DELEGAZIONE DI TIRANO     €            500,00 
 
PGS LIKE FIVE        € 850,00 
                                                                                                                              ________________ 
 
TOTALE        €       17.350,00 
              

           
2)-di imputare la spesa ai seguenti interventi del Bilancio in corso: 
 
   -per €   11.500,00  all'intervento 1.07.02.05 (Prenot.  307) Cap 926 (SIOPE 1583) 
         (Pro Loco+Banda Musicale) 
   -per €     5.350,00  all'intervento 1.06.03.05 (Prenot. 308) Cap. 858 (SIOPE 1583) 
     (Basket Villa+Polisportiva Villa)  
                                                         (Oratorio S.Lorenzo + Giardino d’infanzia + Amici anziani + Like Five) 
 
   -per €       500,00  all'intervento 1.09.03.05 (Prenot. 309) Cap. 1176 (SIOPE 1569) 
    (C.R.I.-Delegazione di Tirano) 
    
       che presentano sufficiente disponibilità. 
 
3)-di prendere atto che  il Responsabile dell’area TRIBUTI – ISTRUZIONE – CULTURA – SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI ed il responsabile dell’AREA POLIZIA MUNICIPALE, provvederanno, per quanto di loro 
competenza, ad assumere regolari impegni di spesa e a liquidare le somme dovute. 

 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 
18.8.2000, n.267. 
 


