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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 31 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ORGANIZZAZIONE CORSA IN MONTAGNA - DELEGA AL G.S.R. GRUPPO 
SPORTIVO TRIANGIA. 

L'anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 45, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che questo Ente intende organizzare una manifestazione sportiva e più 
precisamente una corsa in montagna sul Sentiero della Memoria, inserito nei percorsi 
facenti parte dell'Eco Museo del Monte Rolla, che arriva sino alla Frazione Triangia in 
Comune di Sondrio; 

Dato atto che con nota in data 18.02.2013 prot. n. 912 è stata inoltrata una richiesta di 
contributo al Consorzio B.I.M. di Sondrio a sostegno delle spese per l'iniziativa; 

Che con nota in data 04.04.2013 prot. n. 473 il B.I.M. ha comunicato di concedere un 
contributo di €. 1.000,00, previa rendicontazione dei costi sostenuti; 

Preso atto che è stata manifestata la disponibilità da parte del Gruppo Sportivo Triangia -
G.S.T. a coordinare le varie esigenze di sicurezza, ad occuparsi delle iscrizioni e tutto 
quanto occorre per dare risalto alla manifestazione e consentire la più ampia 
partecipazione, finalizzata anche a diffondere la conoscenza della zona che presenta 
particolari bellezze ambientali e culturali; 

Ritenuto di avvalersi del Gruppo anzidetto e delegare l'acquisto di beni e la prestazione di 
servizi necessari, entro il limite di spesa di €. 1.000,00 che dovranno essere debitamente 
rendicontati mediante esibizione di fatture e scontrini fiscali; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. Di prendere atto del contributo di €. 1.000,00 concesso dal B.I.M. di Sondrio a 
sostegno delle spese per l'organizzazione di una manifestazione sportiva-corsa in 
montagna lungo il Sentiero della Memoria. 

2. Di delegare al Gruppo Sportivo Triangia - G.S.T. l'onere di provvedere a quanto sia 
necessario per la buona riuscita della manifestazione, autorizzando spese sino 
all'importo di €. 1.000,00 da rendicontare a questi uffici mediante esibizione di fatture 
e/o scontrini fiscali. 

3. Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
n.267/2000. 

4. Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lg.vo n. 267/2000. 



IDENTE 
L.W>NU1FRANCHETTI) 

ILS~.Jr= . ETA~ .. MUNALE 
A§6l;1i~ (D~S~ CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal.... . ................... al... 2. . ............ . 

Dalla Residenza municipale, addì ............................. . 

IL S~~E:~~. OMUNALE 
(~~ACERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .1 

x.. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ~ ______ _ 

IL"SE~_~! ARi'O<OMUNALE 
( D~SA~A CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione G.M. 

n.31 del 23.04.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CORSA IN MONTAGNA - DELEGA AL G.S.T. GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ..................................................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ..... 

Lì. 23.4.2013 

Parere di regolarità tecnica 
(arI. 49 0.Lg5. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella Rosetta 


