Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 19 del 20-03-2019

Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N.
67 DEL 21.12.2018

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…..:
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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: REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N.
67 DEL 21.12.2018

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 67 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto
“Convenzione con l’associazione ‘Valtartano Sentieri’ per la manutenzione della rete
sentieristica”;
CONSIDERATO che con il sopra citato atto si era convenuto di attivare una collaborazione
sussidiaria con l’associazione Valtartano Sentieri, quale gruppo operativo della Proloco Val
Tartano, impegnata nella manutenzione del territorio a titolo gratuito della rete sentieristica della
Val Tartano, prevedendo la corresponsione di un importo annuo massimo di € 1.000,00 a titolo
di rimborso delle spese documentate per i materiali di consumo impegnati negli interventi
manutentivi effettuati sul territorio;
RILEVATO che, come comunicato dal portavoce sig. Spini Piergiorgio ad oggi l’associazione
Valtartano Sentieri non risulta formalmente costituita per difficoltà con la normativa
sopravvenuta;
RILEVATO, inoltre, che:
- la costituzione formale dell’associazione è attualmente subordinata all’emanazione dei
decreti attuativi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017);
- la stessa Proloco Val Tartano è in attesa dei medesimi provvedimenti attuativi per
aggiornare il proprio statuto al Codice del Terzo Settore;
RITENUTO pertanto di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., la
deliberazione del Consiglio di gestione n. 67 del 21 dicembre 2018, stante l’impossibilità di
sottoscrivere la relativa convenzione con soggetti attualmente dall’incerto profilo giuridico;
CONVENUTO di esprimere la disponibilità di questo ente a sostenere e supportare le iniziative
promosse dai suddetti volontari mediante una specifica convenzione da approvare non appena
sussisteranno le condizioni per definire la natura giuridica dell’associazione Valtartano Sentieri,
quale soggetto autonomo, ovvero come gruppo operativo della Proloco Val Tartano;
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 prendere atto di quanto indicato in premessa;
2. di disporre la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., della
deliberazione del Consiglio di gestione n. 67 del 21 dicembre 2018, stante l’impossibilità
di sottoscrivere la relativa convenzione;
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3. di esprimere l’intento di approvare una nuova ed analoga convenzione non appena
l’associazione Valtartano Sentieri avrà definito la propria forma giuridica nell'ambito del
Codice del Terzo Settore.
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Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: REVOCA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N.
67 DEL 21.12.2018

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. ___19 __________________
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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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