DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 31 del 20-02-2018
N. 31 Reg. Settore
Oggetto: ADESIONE AL CONSORZIO TURISTICO PORTE DI VALTELLI=
NA PERDL'ANNO
QUOTA
E T E R2018.
M I NIMPEGNO
A Z I O EN LIQUIDAZIONE
E
ASSOCIATIVA

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 34 del 12 maggio 2006
questo Ente ha approvato, per la promozione e la valorizzazione congiunta delle iniziative
promosse sul territorio, l’adesione al Consorzio Turistico Porte di Valtellina, con sede in piazza
Bossi n. 7/8 a Morbegno – P.IVA 00795380146;
CONSIDERATO che il Consorzio Turistico Porte di Valtellina promuove iniziative culturali,
eventi turistici e manifestazioni pubbliche legate ai luoghi, ai prodotti e alle tradizioni locali del
mandamento di Morbegno collaborando con enti ed autorità locali per la tutela e la
valorizzazione del territorio;
RILEVATO che il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, approvato con deliberazione del
Consiglio di gestione n. 1 del 30 gennaio 2018, prevede, tra l’altro, il rinnovo dell’adesione al
sopra citato Consorzio;
DATO ATTO che per il Consorzio Porte di Valtellina risulta ancora valida l’adesione sottoscritta
da questo ente nell’anno 2006, non essendo stata inoltrata la formale richiesta di recesso ai
sensi dell’art. 8 dello Statuto consortile;
SENTITO il Presidente del Consorzio, sig. Stefano Scetti, che ha confermato l’adozione da
parte del Consorzio Turistico Porte di Valtellina di un atto di annullamento, in considerazione del
disguido relativo al recesso, delle quote pregresse a carico di questo ente;
CONSIDERATO che la quota annuale per i soci consorziati ammonta ad € 150,00;
RITENUTO di impegnare e liquidare il suddetto importo a copertura della quota di adesione per
l’anno 2018;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
1 del 30 gennaio 2018;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

determina

1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse;
2. di impegnare e liquidare a favore del Consorzio Turistico Porte di Valtellina, per la quota
associativa 2018, la somma di € 150,00 dando atto che la stessa trova copertura al cap.
910 (Missione 01, Programma 01) PdC U.1.03.02.99.003 del bilancio corrente esercizio
finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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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 determinazione 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 determinazione 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
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