Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 21 del 04-04-2018

Oggetto: PATROCINIO E ACQUISTO CARTINA ESCURSIONISTICA DEL=
LE OROBIE

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di aprile 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…..:
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VICE PRESIDENTE
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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: PATROCINIO E ACQUISTO CARTINA ESCURSIONISTICA DEL=
LE OROBIE

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VERIFICATO che è pervenuta al Parco la richiesta di patrocinio da parte della Società SeTe srl
Sviluppo e Territorio di Poggiridenti (SO) per la realizzazione di una nuova cartina
escursionistica delle Orobie dall’Aprica alla Val Tartano alla scala 1:25.000;
RILEVATO che il Parco è attualmente privo di carte turistiche aggiornate relative al settore
centrale ed orientale del proprio territorio e che la disponibilità delle cartine escursionistiche
proposte dalla succitata società SeTe srl rappresenta un’importante opportunità per dotare i
Centri visitatori del Parco di uno strumento informativo essenziale per i fruitori dell’area protetta;
RILEVATO altresì che per il settore occidentale del Parco, quello interessato dalla Comunità
Montana Valtellina di Morbegno, è stata appena realizzata una nuova cartografia alla scala
1:25.000 dalla medesima società SeTe srl per conto dell’ente turistico locale Porte di Valtellina,
con il patrocinio ed il concorso economico del Parco;
CONSIDERATO che la Società SeTe è disponibile ad inserire il logo del Parco quale ente
patrocinante le suddette pubblicazioni ed a segnalare, all’interno delle cartine, gli aspetti
naturalistici e storici peculiari del Parco, nonché le proprie strutture (Porta del Parco, centri
visitatori, strutture museali, ecc);
DATO ATTO che la suddetta Società ha proposto per questo ente l’acquisto delle cartine
escursionistiche al prezzo vantaggioso di € 6,00 cadauna, a fronte di un prezzo di vendita al
pubblico di € 10,00;
VALUTATA la realizzazione di tali cartine un utile strumento di informazione e di promozione
turistica per il Parco;
RITENUTO pertanto di acquistare 250 cartine al prezzo riservato al Parco di € 6,00 cadauna,
per un importo complessivo di € 1.500,00;
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 aderire alla proposta della Società SeTe srl Sviluppo e Territorio di Poggiridenti (SO)
per la realizzazione delle cartine escursionistiche del territorio del Parco dall’Aprica alla
Val Tartano concedendo il patrocinio e la collaborazione per l’aggiornamento delle
informazioni sul Parco;
2. di acquistare dalla suddetta società le cartine indicate nella premessa;
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. ___21 __________________

CONSIGLIO DI GESTIONE n. 21 del 04-04-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

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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