
 
 
 
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 sono stati approvati il bilancio 
di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 
 
Premesso inoltre che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato i 
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010, ha approvato il relativo Piano 
Esecutivo di Gestione ed ha previsto che siano assunti dalla Giunta Esecutiva i provvedimenti 
riguardanti iniziative ed interventi non specificatamente programmati compresi i contributi a 
carattere facoltativo; 
 
Dato atto che il programma per l’anno 2010 prevede, nell’ambito del Servizio Sociale, un capitolo 
di spesa denominato “Progettualità servizi sociali e interventi a sostegno delle fasce deboli”;  
 
Viste le richieste di contributo pervenute all’Assessorato ai Servizi Sociali, tra cui quella del 
“Ministero dell’Interno – Sezione Polizia Stradale di Sondrio” per la realizzazione del “Progetto 
“Sicurezza Stradale 2010” su Teleunica; 
 
Considerato che per soddisfare la suddetta richiesta di contributo è necessario provvedere ad 
istituire un apposito capitolo di bilancio;  
 
Ritenuto pertanto, a tal fine, di apportare al piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2010 una 
variazione mediante trasferimento di fondi tra capitoli che non implicano variazioni di bilancio del 
corrente esercizio ma per le quali è necessario adeguare il piano esecutivo di gestione nei capitoli 
interessati alla sopra citata modifica; 
 
Dato atto che tale variazione è finalizzata a quanto segue: 
• istituzione del capitolo di spesa n. 1297 denominato “Trasferimenti a Enti Pubblici Statali per la 
realizzazione di progetti in campo sociale” per la somma di Euro 5.000,00; 
• diminuzione del capitolo di spesa n. 1291 denominato “Progettualità servizi sociali e interventi a 
sostegno delle fasce deboli” della somma di Euro 5.000,00; 
 
Visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” 
(art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990) approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 10 del 
3 luglio 1992; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere all’integrazione del programma degli interventi e del piano di 
riparto dei contributi per l’anno 2010 approvando le proposte di contributo indicate nel seguente 
quadro riassuntivo: 
 

Beneficiario Comune Intervento Importo  Cap. 
Fondazione “Giardino 
d’Infanzia” 

Tirano Servizio mensa scolastica a.s. 2009/2010  € 500,00 1291 

Ministero dell’Interno – Sondrio Progetto “Sicurezza Stradale 2010” su € 5.000,00 1297 



Sezione Polizia Stradale di 
Sondrio 

Teleunica 

II° Circolo didattico di 
Sondrio 

Sondrio Attività del Centro Territoriale Risorse 
Handicap 

€ 2.000,00 1227 

 
Sentita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, Dario Ruttico, in merito a detta iniziativa;  
 
Ritenuto di dover dare corso al suddetto intervento;  
 
Ritenuto inoltre di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Elena Castellini, 
la responsabilità della gestione del sopra citato intervento;  
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 
18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 

• parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area amministrativa; 
• parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area economico 

finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2010 la variazione come da 
prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
2) di dare atto che la variazione apportata al piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2010 non 
implica variazioni al bilancio di previsione del corrente esercizio; 
 
3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le proposte di contributo indicate nel 
seguente quadro riassuntivo: 
 

Beneficiario Comune Intervento Importo  Cap. 
Fondazione “Giardino 
d’Infanzia” 

Tirano Servizio mensa scolastica a.s. 2009/2010  € 500,00 1291 

Ministero dell’Interno – 
Sezione Polizia Stradale di 
Sondrio 

Sondrio Progetto “Sicurezza Stradale 2010” su 
Teleunica 

€ 5.000,00 1297 

II° Circolo didattico di 
Sondrio 

Sondrio Attività del Centro Territoriale Risorse 
Handicap 

€ 2.000,00 1227 

 
4) di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Elena Castellini, la 
responsabilità della gestione di detti interventi e dell’assunzione dei relativi impegni di spesa al 
titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 5, capitoli 1291, 1297 e 1227 del bilancio 2010. 
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