
L’ASSEMBLEA 
 
Visti i seguenti verbali delle deliberazioni adottati dall'Assemblea nella seduta del 
09.04.2010: 
 

1. Approvazione verbali seduta precedente (22.12.2010); 
 

2. Approvazione del bilancio di previsione 2010, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012; 

 
3. Approvazione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 

per il triennio 2010-2012, ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti della 
legge finanziaria 2008; 

 
4. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2009; 

 
5. Approvazione schema di convenzione fra la Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio ed il Comune di Castione Andevenno per le attività di gestione della 
struttura denominata “Mulin de la Rusina”; 

 
6. Prima variazione al bilancio di previsione 2010 ed al bilancio pluriennale 

2010/2012; 
 
7. Sostegno al progetto di legge di iniziativa del Consiglio provinciale di 

Sondrio per la gestione del demanio idrico; 
 

8. Istituzione Commissione assembleare temporanea per l’esame e la 
predisposizione del nuovo “Regolamento dell’Assemblea e delle 
Commissioni assembleari”; 

 
9. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea. 

 
Ritenuto di dover provvedere alla loro approvazione dandoli per letti, su proposta 
del Presidente dell’Assemblea, essendone tutti i Consiglieri a conoscenza; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, è stato formulato il seguente parere: 
- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  n. 
267 del 18.08.2000;  
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, dandoli per letti, i verbali delle seguenti deliberazioni, adottati 
dall’Assemblea nella seduta del 09.04.2010: 
 

1. Approvazione verbali seduta precedente (22.12.2010); 
 

2. Approvazione del bilancio di previsione 2010, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012; 

 
3. Approvazione del piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 

per il triennio 2010-2012, ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti della 
legge finanziaria 2008; 

 
4. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2009; 

 
5. Approvazione schema di convenzione fra la Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio ed il Comune di Castione Andevenno per le attività di gestione della 
struttura denominata “Mulin de la Rusina”; 

 
6. Prima variazione al bilancio di previsione 2010 ed al bilancio pluriennale 

2010/2012; 
 
7. Sostegno al progetto di legge di iniziativa del Consiglio provinciale di 

Sondrio per la gestione del demanio idrico; 
 

8. Istituzione Commissione assembleare temporanea per l’esame e la 
predisposizione del nuovo “Regolamento dell’Assemblea e delle 
Commissioni assembleari”; 

 
9. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea. 


