Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 58 del 20-11-2018

Oggetto: ACQUISTO VOLUME "COME ERANO I DISTRETTI DI SONDRIO
E PONTE"

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di novembre 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 VOLUME "COME ERANO I DISTRETTI DI SONDRIO
E PONTE"

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTA la comunicazione della casa editrice “Matricardi.com sas” relativa alla realizzazione del
libro “Come erano i Distretti di Sondrio e Ponte”, primo volume di una collana riguardante
l’intera Provincia di Sondrio;
PRESO ATTO che il tema dell’intera opera, costituita in prospettiva da 3 volumi, verte sul
confronto visivo del territorio della Provincia di Sondrio tramite le mappe catastali dei Comuni
Censuari realizzate a seguito dell’annessione all’impero d’Austria nel 1815 e le ortofoto odierne;
RILEVATO che il primo volume, andato in stampa alla fine di ottobre, tratta della Media
Valtellina consta di 96 pagine riccamente confezionate in formato album cartonato;
VALUTATO il valore storico e documentario dell’opera e al contempo il suo contributo
all’arricchimento culturale del territorio orobico;
DATO ATTO che si tratta di una iniziativa editoriale totalmente coerente con le finalità del
Parco, atta a promuovere la conoscenza storica e culturale delle valli interessate dall’area
protetta;
RILEVATO che l’editore propone al Parco l’acquisto del suddetto volume a prezzo scontato di €
25,00 a copia, Iva e trasporto compreso;
VALUTATA la valenza culturale nell’ambito delle attività di promozione del territorio dell’area
protetta;
RITENUTO di acquistare n. 40 copie del volume “Come erano i Distretti di Sondrio e Ponte” al
prezzo unitario scontato di € 25,00, Iva inclusa;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di acquistare n. 40 copie del volume “Come erano i Distretti di Sondrio e Ponte” al
prezzo unitario scontato di € 25,00;
2. di dare atto che la spesa complessiva di €1.000,00 è prevista al cap. 211 del corrente
bilancio;
3. di demandare al responsabile del settore amministrativo dell’ente tutti gli atti inerenti e
conseguenti, ivi compreso il relativo atto di impegno.
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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. ___58 __________________
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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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