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Mese, 11.02.2014                                                                       DETERMINAZIONE N°  11 
 
OGGETTO:  Gestione associata rete sentieristica di valle. Liquidazione contributo anno 

2013. 
  

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che  con delibera di C.C. n. 31 del 11.10.2011, esecutiva, è stato approvato l’accordo di 
programma tra i comuni della Valchiavenna e la Comunità Montana della Valchiavenna relativo alla 
gestione associata per la manutenzione della rete sentieristica di Valle, relativa agli anni 2011-2013, 
finanziata con fondi comunali e con uguale contributo della Comunità Montana; 
Visto che gli interventi sulla rete sentieristica previsti dalla citata convenzione, per l’anno 2013, 
sono affidati, per quanto riguarda questo Comune, ai Consorzi locali “Scandolera Boeucc” e 
“Madonna delle Grazie”; 
Considerato che nell’anno 2013 i Consorzi hanno regolarmente portato a termine i relativi 
interventi manutentivi e quindi si possono liquidare le rispettive spettanze; 
Vista la nota n. 281 del 11.02.2014 con la quale si richiede alla Comunità Montana della 
Valchiavenna l’erogazione della parte di contributo per l’anno trascorso;  
Ritenuto quindi di dover liquidare agli stessi Consorzi le relative spettanza per l’anno 2013 
quantificate in € 3.239,50; 
Visto il D.L.vo n. 267/2000; 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visti  i regolamenti di contabilità ed economato; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare ai Consorzi Scandolera Boeucc e Madonna delle Grazie rispettivamente la somma di 
€ 3.239,50 per l’attuazione dell’Accordo di Programma con la Comunità Montana relativo alla 
manutenzione della sentieristica di Valle di competenza, quale saldo per l’anno 2013; 
2) Di imputare la spesa di cui sopra a carico dell'intervento 1.09.01.05 RR.PP.  del bilancio in corso; 
3) di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio per gg. 15; 
 
 

    VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  11.02.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia)                                                  
 
 
 
 



 
                                                                         
                                                                                     

                                                                 VISTO DI COMPATIBILITA’ 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, rilascia il visto di compatibilità monetaria 
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a, punto e del D.L. 78/2009) e l’ordinativo della spesa stessa. 
 
Mese, 11.02.2014                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                        (Gadola Sonia) 

 
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                         
                                                                                                                              (Cipriani Aldo)                                                                


