DELIBERA n. 7 del 04-10-2016

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER LA STAMPA DEL CALENDA=
RIO CARTACEO 2017 DEL PORTALE WWW.CALENDARIOVAL=
TELLINESE.COM

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;
VISTA la nota del 30 settembre 2016 (ns. prot. n. 1572), con la quale la sig.ra Edi Simonini,
titolare e responsabile del portale www.calendariovaltellinese.com, chiede il patrocinio di questo
ente, con utilizzo del logo, per la realizzazione del calendario cartaceo 2017;
RITENUTO opportuno, in considerazione della larga diffusione a livello provinciale e regionale,
promuovere la citata iniziativa attraverso la concessione del patrocinio dell’ente acconsentendo
con ciò all’utilizzo del marchio del Parco per la realizzazione del calendario cartaceo;
DATO ATTO che si tratta di una iniziativa coerente con le finalità del Parco e che è già stata
sostenuta negli anni scorsi dall’Ente, per cui è opportuno dare continuità al sostegno;
RILEVATO
inoltre
che
questo
ente
è
già
inserzionista
del
portale
www.calendariovaltellinese.com che provvede ad informare puntualmente i propri utenti sulle
iniziative proposte dal Parco;
PRESO ATTO che non è richiesto alcun contributo economico;
VISTA la deliberazione del Consiglio di gestione del 28 settembre 2016, n. 44 (Approvazione
schemi di accordo per la concessione di contributi, patrocini e sovvenzioni da parte del Parco);

ACQUISITO il parere favorevole previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 in ordine alla regolarità tecnica;
delibera

1. di concedere il patrocinio gratuito del Parco al portale www.calendariovaltellinese.com
per la realizzazione del calendario cartaceo 2017 acconsentendo con ciò all’utilizzo del
logo dell’ente;
2. di sottoscrivere con la sig.ra Edi Simonini l’allegato accordo, redatto sulla base dello
schema di cui all’allegato A delle deliberazione del Consiglio di gestione n. 44/2016
3. 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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ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MEDIANTE CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E/O PATROCINIO PER MANIFESTAZIONI
TRA
- PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI con sede ad Albosaggia in via Moia n. 4 – in
persona del sig. La Ragione Claudio, Responsabile del Settore Amministrativo, di seguito
denominato anche “Patrocinatore”;
E
- -----------------, con sede in ----------- ------- – in persona del Sig. -----------, di seguito denominata
anche “Organizzatrice”;
PREMESSO CHE
1. L’Organizzatrice ha inoltrato al prot. n. ---- del ----- la richiesta di patrocinio e/o contributo
dell’Ente per la realizzazione di --------------2. Il Parco delle Orobie Valtellinesi, giusta deliberazione del Presidente n. ---- del ---------- ha
valutato positivamente la proposta e deciso di accogliere la richiesta di patrocinio e/o contributo,
preoccupandosi al contempo che l’evento di cui trattasi non leda la propria immagine ed
onorabilità.
Tanto premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Il Parco delle Orobie Valtellinesi concede a ----------- il patrocinio e/o contributo per la
realizzazione della manifestazione ------------------------------ alle seguenti condizioni:
1) L’attività di promozione ed organizzazione della manifestazione, in ogni suo aspetto,
sarà svolta dall’Organizzatrice in piena autonomia gestionale, amministrativa ed
economica e nel rispetto della legge. Dallo svolgimento di tale attività non potrà derivare
alcun onere ed obbligazione in capo all’Ente patrocinatore.
2) L’Associazione Organizzatrice esonera espressamente l’Ente patrocinatore da ogni
responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare dal fatto od omissione
dei responsabili e/o incaricati dell'Organizzatrice od anche di terzi estranei.
L’Associazione organizzatrice esonera altresì espressamente l’Ente patrocinatore da
ogni responsabilità relativamente:
- ai rapporti contrattuali con agenzie, artisti, prestatori di servizi;
- ai rapporti contrattuali o di collaborazione con personale di servizio;
- ai rapporti contrattuali con sponsor e simili.
3) Il Parco delle Orobie Valtellinesi, mette a disposizione dell’Organizzatrice il proprio
marchio registrato che potrà essere utilizzato solo per le finalità dell’iniziativa
patrocinata.
Letto, approvato e sottoscritto
Albosaggia,
Parco delle Orobie Valtellinesi
Il Responsabile del Settore Amministrativo

________________
________________
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: CONCESSIONE

RIO CARTACEO
TELLINESE.COM

PATROCINIO PER LA STAMPA DEL CALENDA=
2017 DEL PORTALE WWW.CALENDARIOVAL=

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 04-10-2016 n.7
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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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