DELIBERA N.1 DEL 16-01-2013

Oggetto: ADESIONE DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI AL=
L'ASSOCIAZIONE ALPARC - RETE DELLE AREE PROTETTE
ALPINE

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera i) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente dell’ente il potere di adottare, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica
di tale consesso nella prima adunanza;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 25 settembre 2012, n. 48 con la
quale è stata formalizzata la sottoscrizione da parte del Parco delle Orobie Valtellinesi della
dichiarazione d’intenti per la creazione dell’associazione ALPARC – La Rete delle Aree Protette
Alpine;
VISTA la nota del 14 gennaio 2013, con la quale viene comunicata la data dell’Assemblea
costitutiva di ALPARC, durante la quale verrà adottato lo statuto e nominati gli organi
dell’associazione e vengono al contempo comunicate le quote di adesione e le successive
quote associative;
PRESO ATTO che la quota annua associativa per il Parco è fissata in € 500,00 annui;
PRESO ATTO altresì che se la sottoscrizione viene effettuata durante l’Assemblea costitutiva,
che si terrà venerdì 18 gennaio 2013 a Pralognan la Vanoise (Francia), l’adesione stessa è
gratuita;
VALUTATO quindi di sottoscrivere l’adesione del Parco nell’ambito dell’Assemblea costituente
e delegare il direttore dell’ente, Claudio La Ragione, a formalizzare tale adesione in sede
assembleare;
VERIFICATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione entro la data dell’assemblea
costituente;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera
1. di sottoscrivere l’adesione formale del Parco delle Orobie Valtellinesi all’associazione
ALPARC;

2. di delegare il direttore dell’ente, Claudio La Ragione, a formalizzare tale adesione in
sede assembleare;
3. di demandare al direttore ogni atto conseguente a tale adesione;

4. di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di gestione nella sua prossima
seduta.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: ADESIONE

DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI AL=
L'ASSOCIAZIONE ALPARC - RETE DELLE AREE PROTETTE
ALPINE

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 ________________

Allegato alla deliberazione assunta dal Presidente del 16-01-2013 n.1
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Consorzio Parco
delle Orobie Valtellinesi dal giorno

17-01-2013

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.
Sondrio, 17-01-2013

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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