Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Numero 49 del 20-12-2011

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CAI - MORBEGNO PER LE I=
NIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 50º DELLA FONDAZIONE

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:00, nella Sede del Parco,
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parco delle
Orobie Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
FRANCESCO CIOCCARELLI
DORIANO CODEGA
NATALE CONTINI
MATTEO DELL'OCA
ALBERTINO DEL NERO
MICHELA GROSINA
ANDREA PIRONDINI
GIULIO SPEZIALE
PRESENTI…:
ASSENTI…..:
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente del Consorzio.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore del Consorzio, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CAI - MORBEGNO PER LE I=
NIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 50º DELLA FONDAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la nota del 15 dicembre 2011, prot. n. 2163 con la quale il Club Alpino Italiano – Sezione
di Morbegno comunica che in occasione del 50º della sua fondazione nel 2012 sono previste una
serie di iniziative a carattere culturale e sportivo che si andranno ad aggiungere al normale
calendario di proposte annuali;
PRESO ATTO che per far fronte alle spese organizzative e gestionali delle varie iniziative messe
in calendario, il CAI - Morbegno richiede al Parco una collaborazione economica;
CONSIDERATO che le manifestazioni previste nel calendario hanno una notevole valenza
culturale oltre che sportiva, con l’organizzazione del Convegno del CAI Lombardo, previsto in
aprile, e una serata culturale sul tema della montagna;
RILEVATO altresì che tra le iniziative organizzate rientra anche per il 2012 la manifestazione
denominata “Rallyno della Rosetta”, con le medesime caratteristiche delle edizioni precedenti,
per le quali il Parco aveva anche negli anni precedenti contribuito economicamente e per la
quale è significativo dare continuità al sostegno economico;
VALUTATO che l’iniziativa sportiva sul monte Rosetta corrisponde alle finalità del Parco, che
persegue la funzione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli
ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti;
RITENUTO, pertanto, di concorrere alla copertura delle spese organizzative mediante la
concessione di un contributo pari a euro 300,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera

1. di concedere al Club Alpino Italiano – sezione di Morbegno un contributo pari a euro
300,00 per la partecipazione alla copertura delle spese organizzative delle varie iniziative
messe in calendario in occasione del 50º della sua fondazione;
2. di impegnare la somma di euro 300,00 sui fondi di cui all’intervento n. 1.04.06.05 – cap.
920/1 - del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità.
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione
__________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___49 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to WALTER RASCHETTI

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco
delle Orobie Valtellinesi dal giorno

21-12-2011

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

Sondrio, 21-12-2011

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL DIRETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(CLAUDIO LA RAGIONE)
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