
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che l’Associazione Pro Loco Villa di Tirano ha qui presentato le seguenti richieste di 
contributo straordinario: 

 
- prot. 6725 del 26.10.2012 tendente ad ottenere un contributo, per l’acquisto di un 

pentolone elettrico a riscaldamento indiretto, completo di cesto colapasta il cui costo a 
preventivo è pari ad € 6.534,00, in sostituzione di quello già in uso che, a causa dell’usura 
e dell’età non offre più garanzie di riparazione e di utilizzo, da impiegare per la 
preparazione dei pasti in occasione della tradizionale “Sagra della mela e dell’uva”; 

- prot. n. 7186 del 20.11.2012 tendente ad ottenere un contributo a parziale copertura della 
spesa derivante dalla sostituzione del telone di copertura dell’appendice esterna della 
cucina situata nel cortile dei plessi scolastici di Via Stretta e che ha comportato una spesa 
di € 1.633,50; 

 
 

RITENUTO di accogliere la sopraccitata richiesta, anche in considerazione che l’attrezzatura di cui 
sopra rimane a disposizione anche delle altre realtà associative del Comune,  erogando il contributo 
complessivo pari ad € 3.600,00; 

 
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, nonché 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  

 
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; 

   
 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 sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai 
sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 

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

economico/contabile; 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1)-di assegnare, per i motivi di cui in premessa, all’Associazione PRO LOCO di VILLA DI 
TIRANO con sede in Villa di Tirano, piazza Torelli 8  – C.F. 00606500148, la somma di €  3.600,00 
a titolo di concorso del Comune nell’acquisto di attrezzature da cucina, come meglio in premessa 
specificate; 
 

2)-di prenotare la spesa complessiva di € 3.600,00  all'intervento 1.07.02.05  (Prenot. _____  CAP 926- Cod. 
SIOPE __________ del bilancio in corso che  presenta sufficiente disponibilità. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 

Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 


