DELIBERA n. 4 del 13-04-2016

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO ALLA FEDERA=
ZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI SONDRIO PER L'ORGA=
NIZZAZIONE DEL CONVEGNO "L'AMBIENTE OBESOGENO E LE
STRATEGIE PER CONTRASTARLO: L'ALIMENTAZIONE SOSTE=
NIBILE”

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il disposto dell’art. 13, comma 1., lettera h) dello statuto vigente che attribuisce al
presidente del consorzio 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;

CONSIDERATO che per il giorno 21 aprile 2016, la Federazione provinciale Coldiretti di
Sondrio – C.F. 93002040140 – organizza il convegno “L’ambiente obesogeno e le strategie per
contrastarlo: l’alimentazione sostenibile”;
VISTA la richiesta da parte della sopra citata federazione, giunta al Parco il 5 aprile 2016 (prot.
n. 552) di un contributo economico per far fronte all’impegno organizzativo e finanziario
dell’evento e del patrocinio da evidenziare nelle locandine;
RILEVATO che il tema della sostenibilità, anche riguardo alle produzioni agricole ed al loro
corretto consumo, costituisce un riferimento culturale delle aree protette e che il sostegno
all’iniziativa della Federazione Provinciale Coldiretti Sondrio attua quindi il principio di
sussidiarietà in un settore attinente alle funzioni didattiche e culturali proprie del Parco;
VISTO il regolamento dell’Ente per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili
finanziari, che indica all’art. 4 i criteri per la concessione di sovvenzioni;
RITENUTO, pertanto, di concedere il contributo del Parco alla manifestazione concorrendo alla
copertura delle spese organizzative per € 400,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
delibera
1. di assegnare alla Federazione provinciale Coldiretti di Sondrio – C.F. 93002040140 – il
patrocinio ed un contributo pari a € 400,00 per la partecipazione alla copertura delle
spese organizzative del convegno in oggetto che avrà luogo il giorno 21 aprile 2016;

2. di dare atto che la somma di € 400,00 è prevista sui fondi di cui al codice del piano dei
conti finanziario integrato U.1.04.04.01.001 della missione 1 programma 01 (cap. 920/1)
del bilancio corrente esercizio finanziario;
3. di demandare al competente Responsabile del settore tecnico – amministrativo ogni
ulteriore provvedimento ivi compreso il relativo impegno di spesa.
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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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 13-04-2016 n.4
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CLAUDIO LA RAGIONE
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