
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 16 del reg. Delib. 

Oggetto: 

RINNOVO ADESIONE AL CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO -
ANNO 2014. 

L'anno duemilaquatìordici, addì dieci, del mese di Marzo, alle ore 18.00, nella 
Sede Comunale. 

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

Sono presenti i Signori: 

t Cognon\eeNome .• . I Carica 

FRANCHETII MASS1M1L1ANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETI1PAOlO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHllUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOn.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 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26.04.2010, esecutiva, l'Amministrazione ha 
aderito, per l'anno 2010, al Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio; 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2011, esecutiva, l'Amministrazione ha 
aderito anche per l'anno 2011, al Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio; 

Che con I?eliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21.05.2012, esecutiva l'Amministrazione ha 
aderito anche per l'anno 2012, al Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio; 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 15.04.2013, esecutiva l'Amministrazione hà 
aderito anche per l'anno 2013, al Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio; 

Che tra gli scopi del Consorzio c'è la promozione dello sviluppo economico dei comuni del 
comprensorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio, nonché la 
realizzazione di opere e :infrastrutture di interesse pubblico a ciò necessarie, purché non rientrino, 
nelle competenze istituzionali di altri enti; la collaborazione con gli enti e le autorità proposte, al . 
miglioramento dei servizi nel settore turistico, culturale e sportivo; la contribuzione allo studio e al 
miglioramento dell'organizzazione turlStlca delle località del mandamento di Sondrio; 
l'organizzazione di manifestazioni turistiche e sportive di ogni livello, ecc .. ; 

Che con nota in data 04.03.2014, pervenuta 07.03.2014 al prot.n. 1199, il Consorzio Turistico del 
Mandamento di Sondrio, ha comunicato l'ammontare della quota associativa per l'anno 2014; 

Ritenuto pertanto di aderire al consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio per l'anno 2014; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della presente; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 153, 
5° comma del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

e Di aderire al Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio, erogando la somma di Euro 
750,00 quale quota di adesione per l'anno 2014; 

ili Di impegnare la somma di Euro 750,00 all'intervento 1.01.01.05 cap. 61300 del redigendo 
bilancio 2014, gestione c0IJ:?petenza; 

Gl Di trasmettere copia ~~~apresente al Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio; 

e DI dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di. successiva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000 n. 267. 



~~~3 
FRAl"'TC~_ 

e sottoscritto. 
-, 

ILSEG~ALE 

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

Sì attesta,che ~opia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal Iii II M,I;,:, 

y ~J ti,l~Jr., ~ . 

Dalla Residenza municipale, addì, 1 e IL SEG~~~MUNALE 

~~ 1\ 
/ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno, ~ . a ft\~R, _ ; 'I.r 
i perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO iP0rni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

.. ~., 

IL SEGRET A.~MUNALE \ /bEìOO~1\ 
.. ';:". 



Allegato alla Deliberazione n.AGdel. .... 10.03.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 34 

OGGETTO: RINNOVO ADESIONE AL CONSORZIO TURISTICO DEL MANDANIENTO DI SONDRIO -
ANNO 2014. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

. Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 10.03.2014 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 10.03.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINAl'l"ZIARIA 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, l° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 

Attestazione di copertura finanziaria 
(art. 153, 5° COIllma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento cOIllunale di contabilità) 

€ '. '1S(;,bO\(1 ... 750,00 ............... mtervento ... 1.01.01.05 ... 9. .. 'r' '1' ....... (Cap ... 61300 ..................... ) 

GESTIONE:CO~ETENZA 

Castione Andevenno, lì 10.03.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINAl'TZIARIA 
Rosetta B' Ila 

~. 


