Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 27 del 10-05-2018

Oggetto: ACQUISTO
BARDE"

GUIDA

"ANFIBI E RETTILI DELLE ALPI LOM=

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di maggio alle ore 17:30, nella Sede del Parco,
previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: ACQUISTO
BARDE"

GUIDA

"ANFIBI E RETTILI DELLE ALPI LOM=

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTA la comunicazione del 27 settembre 2017, con cui la casa editrice Cattaneo Paolo
Grafiche, azienda con notevole esperienza nella produzione e stampa di volumi naturalistici,
informa il Parco della prossima realizzazione di una guida dedicata agli anfibi e rettili delle Alpi
Lombarde, con testi del naturalista Fausto Leandri e immagini del fotografo Gianfranco Scieghi;
RILEVATO che la suddetta casa editrice propone al Parco l’acquisto di 100 volumi della
suddetta opera a prezzo scontato rispetto al prezzo di copertina ed è disponibile, a fronte
dell’acquisto di almeno 200 copie, a realizzare una versione con la prefazione personalizzata;
PRESO ATTO che nell’opera in oggetto sarà dedicato largo spazio agli animali tipici delle
Orobie Valtellinesi, con approfondimenti sugli aspetti naturalistici del Parco e degli animali che
lo popolano;
VALUTATA la valenza didattica dell’iniziativa editoriale che potrà essere utilizzata dal Parco
nell’ambito delle proprie proposte didattiche riservate alle scuole della Provincia;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’acquisto di 200 copie della guida dedicata agli anfibi e
rettili delle Alpi Lombarde al prezzo scontato di € 15,00 Iva inclusa a copia;
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 autorizzare l’acquisto di 200 copie della guida dedicata agli anfibi e rettili delle Alpi
Lombarde al prezzo scontato di € 15,00 Iva inclusa a copia;
2. di demandare al competente responsabile l’adozione dei provvedimenti attuativi della
presente deliberazione.
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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 DEL SERVIZIO INTERESSATO

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

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___27 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to MORRONE GIUSEPPE

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 SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

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

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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