
L’ASSEMBLEA 
 

 
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010, immediatamente 
eseguibile,  con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’anno 
2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale programmatica;  
 
Dato atto che in detti strumenti di programmazione è previsto l’impegno della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio in interventi di valorizzazione del 
patrimonio locale e di promozione culturale e turistica anche in collaborazione con 
altri Enti;  
 
Dato atto inoltre  
• che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, proprietaria della struttura 
denominata “Mulin de la Rusina” sita in Comune di Castione Andevenno, ha 
realizzato un intervento di recupero e restauro della suddetta struttura 
relativamente alle parti in muratura, alle macchine interne, ed all’area circostante; 
• che il Comune di Castione Andevenno ha manifestato la volontà di provvedere 
agli interventi di gestione e promozione della struttura ed ha chiesto alla Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio di concorrere alle relative spese con un contributo 
economico; 
• che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si rende disponibile a sostenere il 
Comune di Castione Andevenno nella gestione del “Mulin de la Rusina” in 
considerazione dell’importanza cha esso riveste per tutto il territorio dal punto di 
vista culturale e, potenzialmente, dal punto di vista della promozione turistica; 
 
Ritenuto di formalizzare la collaborazione tra la Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio e il Comune di Castione Andevenno mediante la sottoscrizione di una 
convenzione triennale per il periodo 2010/2012 con la quale si assegna al Comune 
di Castione Andevenno un contributo annuo di Euro 3.000,00 per la gestione della 
struttura denominata “Mulin de la Rusina”; 
 
Esaminato il relativo schema di convenzione predisposto da questa Comunità 
Montana, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Castione Andevenno 
n. 40 del 22 marzo 2010, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato 
lo schema di convenzione per le attività di gestione del “Mulin de la Rusina”; 
 
Udito l’intervento del Presidente, Tiziano Maffezzini,  il quale illustra i principali 
contenuti della convenzione, come da trascrizione agli atti;  
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 

-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 
267 del 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

delibera 
 

1) di approvare lo schema di convenzione per le attività di gestione della struttura 
denominata “Mulin de la Rusina” predisposto da questa Comunità Montana, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 
A); 
 
2) di dare mandato al Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per 
la sottoscrizione della suddetta convenzione; 
 
3) di dare mandato agli uffici dell’Ente per i provvedimenti di competenza, 
compreso l’impegno di spesa di Euro 3.000,00 all’anno per gli anni 2010, 2011 e 
2012 al titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 5, capitolo 1222.  
 
 
 
 



CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO E IL 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO PER LE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL 
“MULIN DE LA RUSINA” 
 
L’anno 2010, il giorno ______ , del mese di _______________ tra la Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio, C.F. 93001950141, e il Comune di Castione Andevenno, C.F. __________________, 
rispettivamente rappresentati dal Presidente pro tempore Sig. Tiziano Maffezzini e dal Sindaco pro 
tempore Sig. Massimiliano Franchetti, 
 

PREMESSO CHE 
 
• la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, proprietaria della struttura denominata “Mulin de la 
Rusina” sita in Comune di Castione Andevenno, ha realizzato un intervento di recupero e restauro 
della suddetta struttura relativamente alle parti in muratura, alle macchine interne, ed all’area 
circostante; 
 
• il Comune di Castione Andevenno ha manifestato la volontà di provvedere agli interventi di 
gestione e promozione della struttura ed ha chiesto alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio di 
concorrere alle relative spese con un contributo economico; 
 
• la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha dichiarato la propria disponibilità a sostenere il 
Comune di Castione Andevenno nella gestione del “Mulin de la Rusina” in considerazione 
dell’importanza cha esso riveste per tutto il territorio dal punto di vista culturale e, potenzialmente, 
dal punto di vista della promozione turistica; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.   
 
2) Il Comune di Castione Andevenno gestisce la struttura denominata “Mulin de la Rusina” di cui 
alle premesse. A tal fine si occupa della pulizia, della manutenzione ordinaria, della gestione delle 
visite, dell’organizzazione di eventuali interventi promozionali e di tutto quanto rientri nella 
definizione di “gestione generale”. 
 
3) Il Comune di Castione Andevenno e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio collaborano, 
nelle modalità indicate dalla presente convenzione, ad una efficace azione di promozione e 
valorizzazione della suddetta struttura al fine di diffonderne la sua conoscenza e di favorirne la 
fruizione.  
 
4) Il Comune di Castione Andevenno si impegna a diffondere e a far conoscere gli aspetti salienti 
della struttura, anche attraverso la realizzazione di depliant e pubblicazioni, l’acquisto di pagine 
promozionali ed ogni altra iniziativa di carattere pubblico ritenuta utile al fine di provvedere alla 
diffusione della conoscenza e a promuovere la fruizione della struttura. Tutto il materiale 
promozionale realizzato dovrà contenere il logo della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e 
dovrà essere preventivamente visionato ed approvato da detto Ente.  
 
5) La Comunità Montana Valtellina di Sondrio erogherà al Comune di Castione Andevenno un 
contributo annuo di Euro 3.000,00 (tremila) per gli anni 2010, 2011 e 2012, per un totale di Euro 
9.000,00 (novemila), affinché il Comune possa sostenere gli oneri necessari alla gestione del 
“Mulin de la Rusina”. 
 



6) La Comunità Montana Valtellina di Sondrio provvederà a liquidare a favore del Comune di 
Castione Andevenno la suddetta somma annua di Euro 3.000,00 al termine di ogni anno solare nel 
triennio 2010-2012, in seguito alla trasmissione da parte del Comune di una relazione sull’attività 
svolta nel corso dell’anno contenente il rendiconto della gestione. 
 
7) Il Comune di Castione Andevenno provvederà a dare pubblico riconoscimento del contributo 
assegnato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio attraverso le modalità e le iniziative che 
riterrà più opportune ed efficaci.  
 
8) La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2012. E’ 
escluso il tacito rinnovo. 
 
9) Le parti, durante il periodo di validità del presente atto, si incontrano almeno una volta all’anno 
per verificare la gestione della struttura, per esaminare eventuali progetti di promozione e per 
valutare l’andamento di quanto previsto dalla presente convenzione. 
 
10) La parti possono recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previo accordo, 
con avviso di almeno trenta giorni.    
 
11) Il presente atto è una scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Sondrio, _________________ 
 
 
 
 Comune di Castione Andevenno  Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
 Il Sindaco  Il Presidente 
 Massimiliano Franchetti  Tiziano Maffezzini 
 
 


	dela5.pdf
	Mulin de la Rusina - convenzione tra CM e Castione per gestione.pdf
	CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO E IL COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO PER LE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL “MULIN DE LA RUSINA”


