
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
VISTA l’istanza presentata (prot. 694/2012), dal Signor Fulvio Santarossa in qualità di Presidente del 
CONSORZIO VALMAGGIORE CONFINE ITALO SVIZZERO, con sede in Villa di Tirano, Piazza Torelli 
n. 8, per i lavori di ripavimentazione e asfaltatura della strada Ragno Lughina, nel tratto Ronco Novaglia”,  
per un importo presunto di € 65.000,00;  

 
 

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell’istanza di contributo e ritenuta la stessa 
completa dei dati richiesti e rispettosa dei presupposti e condizioni tutte richiesti dal regolamento in 
precedenza richiamato; 

 
 CONSIDERATO che la strada collega con le sue diramazioni diversi insediamenti di 

montagna quali S.Sebastiano, Reola, Novaglia, Ramaoione, Piatta, Cà del Sasso, Piazzo, Bertola,  
Stavello e Lughina per cui è di sicuro rilevante interesse collettivo sì che giustificherebbe anche il 
finanziamento dell’intera spesa; 

 
 RITENUTO aderire all’iniziativa attraverso la compartecipazione alla spesa, erogando un contributo 
nella misura di € 28.000,00, precisando che, vista la nota del consorzio medesimo n. 6804 del 31.10.2012, 
l’opera oggetto di contributo è parzialmente finanziata anche dalla Comunità Montana di Tirano; 

 
 
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; 

 
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 all’iniziativa 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; 

       
   
Si precisa inoltre che la spesa dovrà essere rendicontata e vistata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico per 
l'accertamento di congruità; 
  
 DATO ATTO che ai sensi del vigente del Regolamento di contabilità i Responsabili delle aree 
provvederanno ad emettere le competenti determinazioni nei limiti e per le sole finalità indicate nel presente 
provvedimento di assegnazione; 

 
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 al Consorzio Val 

Maggiore Italo Svizzero (CF. 92006110149), un contributo nella misura di € 28.000,00 per  i lavori 
di  ripavimentazione e asfaltatura lungo la strada consortile Ragno -  Lughina  e Reola – Stavello , 
nel tratto Ronco Novaglia”,,”;  

 
2. di imputare l’intero ammontare relativo ai contributi da erogare all’intervento 2.08.01.07 del bilancio 

di previsione 2012, prenotando la spesa di € 28.000,00 (pren. 455) CAP 3111. 
 

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 dalla legge e dalle norme regolamentari comunali. 

 
4. di comunicare ai promotori l’indirizzo deliberato. 

 
 
 
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. 
 


