
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 dal Consiglio Direttivo i provvedimenti 
riguardanti iniziative ed interventi non specificatamente programmati compresi i contributi a 
carattere facoltativo; 
 
Dato atto che nei suddetti strumenti di programmazione è previsto un capitolo di spesa 
denominato “Trasferimenti a favore delle Parrocchie” finalizzato all’erogazione di contributi a 
sostengo di interventi di miglioria strutturale, di restauro e di ammodernamento nonché di 
interventi inerenti le attività sociali e culturali svolti dalle Parrocchie dei Comuni del territorio;   
 
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; 
 
Tenuto conto delle richieste di contributo trasmesse a questa Comunità Montana dalle 
Parrocchie del territorio per la realizzazione di interventi di vario genere; 
 
Visto il quadro delle proposte di assegnazione di contributo a favore delle Parrocchie riportato 
nella seguente tabella: 
 

Parrocchia Comune Intervento Contributo 
S. Bernardo - Triangia Sondrio Manutenzione straordinaria della chiesa di S. 

Bernardo (sostituzione pavimentazione interna 
e rifacimento impianto di riscaldamento) 

€ 5.000,00 

S. Bartolomeo - Castionetto Chiuro Interventi di sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento a gasolio con nuovi impianti 
allacciati alla rete del gas metano   

€ 5.000,00 

 
Sentita la relazione dell’Assessore alla Cultura, Dario Ruttico, in merito all’assegnazione di detti 
contributi;   
 
Ritenuto di dover dare corso all’assegnazione dei contributi elencati nel prospetto sopra 
riportato;  
 
Ritenuto inoltre di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Elena 
Castellini, la responsabilità della gestione di detti interventi;  
 
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 in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il piano di riparto dei contributi a favore delle parrocchie riportato in premessa; 
 
2)  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 
per Euro 10.000,00 al titolo 1, funzione 2, servizio 3, intervento 5, capitolo 1086 del bilancio 
2010. 

 


