Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 23 del 20-03-2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VARI

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo 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: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VARI

PREMESSO che sono pervenute a questo Ente le seguenti richieste di contributo:
n. protocollo

Richiedente

Motivazione

220/2019

CAI Morbegno
Associazione “I
Dolcissimi”

Rellino della Rosetta avvenuta il 3 marzo 2019

332/2019

2 eventi sportivi estivi

VISTO il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari”
approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16 aprile 2007;
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);
RITENUTO di accogliere le richieste sopra riportate, a fronte delle iniziative previste e della loro
congruenza con i criteri approvati da questo Comitato e di assegnare alle stesse il contributo a
fianco indicato:
n. protocollo

Richiedente

Motivazione

Importo concesso

220/2019

CAI Morbegno

Rellino della Rosetta (3 marzo
2019)

€ 300,00

332/2019

Associazione “I
Dolcissimi”

2 eventi sportivi estivi

€ 300,00

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 accogliere le richieste di cui in narrativa, assegnando il contributo specificato, a
sostegno parziale delle spese sostenute e/o da sostenere per le iniziative specificate:
n. protocollo

Richiedente

Motivazione

Importo concesso

220/2019

CAI Morbegno

Rellino della Rosetta (3 marzo
2019)

€ 300,00

332/2019

Associazione “I
Dolcissimi”

2 eventi sportivi estivi

€ 300,00

2. di dare atto che la somma di euro € 600,00 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 2019;
3. di demandare al competente Responsabile del settore tecnico – amministrativo ogni
ulteriore provvedimento ivi compreso i relativi impegni 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. ___23 __________________
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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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