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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo XI.3.3

OGGETTO: CONSORZIO  PER  LA  PROMOZIONE  TURISTICA  DELLA 
VALCHIAVENNA. VARIAZIONE ENTITA’ CONTRIBUTO ORDINARIO 
- ANNUALITA' 01.10.2009 - 30.09.2010.

L’anno duemiladieci addì dieci del mese di aprile alle ore 10.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Maria Laura Bronda Falcinella 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.41 del 10.04.2010

OGGETTO: CONSORZIO  PER  LA  PROMOZIONE  TURISTICA  DELLA  VALCHIAVENNA. 
VARIAZIONE ENTITA’ CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNUALITA'  01.10.2009 - 
30.09.2010.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la delibera n.18 adottata dal Consiglio Comunale in data 10.03.2000, esecutiva, con la 
quale si aderiva al Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna con sede in Madesimo e si 
approvava il relativo Statuto;

DATO ATTO che ai  sensi  dell'art.6  del  predetto  Statuto,  ogni  consorziato deve versare  i  contributi  sia 
ordinari che straordinari fissati dal Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO che con nota del predetto Consorzio in data 05.10.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al  
n.5492 del 31.10.2009, il medesimo ha comunicato l'entità del contributo ordinario per la copertura delle 
spese generali relative al periodo 01.10.2009 - 30.09.2010 fissato in € 1.550,00;

VISTA e richiamata la determinazione n.231 adottata dalla Responsabile del Servizio Finanziario in data  
31.10.2009 con la quale si assumeva il relativo impegno di spesa a carico dell'intervento n.1.06.02.05 di  
B.P.2009  -  gestione  competenza  -  per  €  775,00  e  dell'intervento  n.1.06.02.05  di  B.P.2010  -  gestione  
competenza per €  775,00;

DATO ATTO che con nota in data 31.03.2010, acquisita al protocollo dell’Ente al n.1605 del 01.04.2010, il  
suddetto Consorzio, ai sensi del predetto articolo 6 dello Statuto, ha richiesto di aumentare di  €  1.450,00,  
per  un  totale  quindi  di  €   3.000,00,  la  quota  annuale  per  la  corrente  annualità,  in  considerazione 
dell’importanza che ha la promozione turistica in ambito comunale;

RILEVATO che nel Bilancio di Previsione 2010, approvato con delibera C.C.n.04 del 06.04.2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, é stata stanziata tale differenza di quota;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte della Responsabile del Servizio  
Finanziario reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000:

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI VARIARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, l'entità del contributo ordinario a favore 
del  Consorzio per  la  Promozione  Turistica  della  Valchiavenna per  la  copertura  delle  spese generali  
relative al periodo 01.10.2009 - 30.09.2010 da € 1.550,00 ad €  3.000,00;

2. DI DARE ATTO che la differenza pari ad €  1.450,00 trova imputazione all’intervento n.1.06.02.05 
di B.P.2010 - gestione competenza, che presenta al necessaria disponibilità al riguardo; 

3. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione ed all’emissione di 
regolare mandato di pagamento di pari importo;

4. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  contestualmente  all'affissione 
all'albo,  in  elenco  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’articolo  n.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

5. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale



CONVENZIONI/CMV/Consorzio Turistico - 2010
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 10.04.2010

OGGETTO: CONSORZIO  PER  LA  PROMOZIONE  TURISTICA  DELLA  VALCHIAVENNA. 
VARIAZIONE ENTITA’ CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNUALITA'  01.10.2009 - 
30.09.2010.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.04.2010
                           

     
                                        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Gianoli rag. Anna
                                                                                                       

                                                                                                       

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


