Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 29 del 10-05-2018

Oggetto: CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
SPORTIVO DI FUSINE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XII
EDIZIONE DELLA "DORDONA SKY BIKE"

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: CONCESSIONE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
SPORTIVO DI FUSINE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XII
EDIZIONE DELLA "DORDONA SKY BIKE"

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTA la richiesta di contribuito (prot. 433 del 17.04.2018) trasmessa all’ente dall’associazione
sportiva “Gruppo Sportivo Fusine” per l’organizzazione della dodicesima edizione della “Dordona
Sky Bike”, gara ciclistica che si svolgerà domenica 8 luglio 2018;
RILEVATO che la manifestazione ha come scopo principale quello di diffondere l’attività sportiva
e il movimento attraverso l’aggregazione e il divertimento e si svolge all’interno del territorio del
Parco;
RILEVATO altresì che il sostegno all’iniziativa dell’associazione “Gruppo Sportivo Fusine” attua il
principio di sussidiarietà;
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
organizzata dall’associazione “Gruppo Sportivo Fusine” 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);
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 assegnare all’associazione Gruppo Sportivo Fusine un contributo pari a € 300,00 per la
partecipazione alla copertura delle spese organizzative della manifestazione in oggetto
che avrà luogo domenica 8 luglio 2018;
2. di dare atto che la somma di euro € 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.
920/1) del bilancio corrente esercizio;
3. di demandare al competente responsabile del settore amministrativo ogni ulteriore
provvedimento ivi compreso il relativo impegno di spesa.
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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. ___29 __________________
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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)

CONSIGLIO DI GESTIONE n. 29 del 10-05-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

