DELIBERA n. 6 del 03-08-2017

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL COMUNE DI
ROGOLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ALPE
PIAZZA EDIZIONE 2017

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 richiesta di patrocinio e contribuito trasmessa all’ente dal Comune di Rogolo in data 28
luglio 2017 (prot. n. 965) per l’organizzazione della festa dell’Alpe Piazza, che si svolgerà
domenica 6 agosto 2017;
CONSIDERATO che:
 le finalità istitutive dell’ente Parco prevedono la promozione della cultura locale e degli
aspetti naturalistici del territorio, elementi che sono valorizzati nell’iniziativa del Comune
di Rogolo;
 il Parco ha contribuito, in qualità di partner, al progetto di recupero e valorizzazione
dell’alpeggio in questione, completato nel 2016;
CONSIDERATI i costi organizzativi dell’iniziativa in oggetto;
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 partecipare alle spese di organizzazione della manifestazione promossa
dal Comune di Rogolo mediante un contributo pari a € 300,00;
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);
PRESO ATTO dell’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione in tempo utile per la
concessione del patrocinio per la produzione del materiale promozionale dell’iniziativa;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
delibera

1. di assegnare al Comune di Rogolo il patrocinio dell’Ente ed un contributo pari a € 300,00
per la partecipazione alla copertura delle spese organizzative della manifestazione in
oggetto che avrà luogo il giorno 6 agosto 2017;
2. di dare atto che la somma di € 300,00 è prevista sui fondi di cui al codice del piano dei
conti finanziario integrato U.1.04.04.01.000 della missione 1 programma 01 (cap. 920) del
bilancio 2017;
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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Deliberazione del Presidente
Oggetto: CONCESSIONE

PATROCINIO E CONTRIBUTO AL COMUNE DI
ROGOLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ALPE
PIAZZA EDIZIONE 2017

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 03-08-2017 n.6
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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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