DELIBERA n. 11 del 08-08-2018

Oggetto: ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "VOLTI DI UN ALTRO MON=
DO: LI HUOMINI DI TARTANO NEL GIUGNO 1696"

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 comunicazione del 23 maggio 2018, acquisita agli atti con prot. n. 676 del 6.06.2018,
con la quale la coop. editoriale Quaderni Valtellinesi, con sede in via Maffei n. 1 a Sondrio –
P.IVA. 00659770143, propone a questo Ente l’acquisto del volume firmato dal sig. Dario Benetti
“Volti di un altro mondo: li huomini di Tartano nel giugno 1696”;
CONSIDERATO che l’analoga mostra tenutasi a Sondrio nei mesi di marzo e aprile ha
costituito un importante avvenimento culturale di approfondimento sulla vita sociale della Val
Tartano nel corso del Seicento, coinvolgendo appassionati e scuole di ogni ordine e grado;
DATO ATTO che il volume porta alla luce una serie di segni storici, del paesaggio, delle
architetture rurali e dell’esperienza agricolo pastorale della comunità della Val Tartano;
RILEVATO che la suddetta cooperativa editoriale propone al Parco l’acquisto di 100 volumi
della suddetta opera a prezzo scontato di € 15,00 a copia, rispetto al prezzo di copertina di €
25,00 a copia;
VALUTATA la valenza culturale nell’ambito delle attività di promozione del territorio dell’area
protetta;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’acquisto di 100 copie del volume “Volti di un altro mondo:
li huomini di Tartano nel giugno 1696” al prezzo scontato di € 15,00 Iva inclusa a copia;
VERIFICATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di gestione entro una data utile per
l’adesione;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
delibera

1. di autorizzare l’acquisto di 100 copie del volume “Volti di un altro mondo: li huomini di
Tartano nel giugno 1696” al prezzo scontato di € 15,00 Iva inclusa a copia per un
importo totale di € 1.500,00;

2. di demandare al competente responsabile l’adozione dei provvedimenti attuativi della
presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI
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Deliberazione del Presidente
Oggetto: ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "VOLTI DI UN ALTRO MON=

DO: LI HUOMINI DI TARTANO NEL GIUGNO 1696"

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 08-08-2018 n.11
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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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