
 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
Premesso: 

• che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 

• che in detto programma sono previsti, nell’ambito del Servizio Cultura, la realizzazione dei 
seguenti progetti “Interventi a favore dei Comuni a sostegno delle attività culturali”, "Attività 
culturali e di valorizzazione del territorio in collaborazione con associazioni ed altri operatori 
del settore"; 

Premesso inoltre che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato i 
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010, ha approvato il relativo Piano 
Esecutivo di Gestione ed ha previsto che siano assunti dalla Giunta Esecutiva i provvedimenti 
riguardanti iniziative ed interventi non specificatamente programmati compresi i contributi a 
carattere facoltativo; 

Viste le nuove richieste pervenute alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per il sostegno di 
manifestazioni culturali organizzate nell’ambito del territorio; 

Considerato che, fra queste, sono presenti iniziative che vedono consolidato l’impegno dell’Ente; 

Sentita la relazione dell’Assessore alla Cultura, Dario Ruttico, il quale evidenzia che la Rassegna 
“Festival AMA” di Berbenno di Valtellina è una manifestazione importante nel panorama 
dell’offerta musicale e particolarmente radicata tanto da giungere alla sua 16^ edizione. 
Successivamente illustra la richiesta del Comune di Castello dell’Acqua che presenta un’articolata 
serie di manifestazioni, tra le quali alcune rientrano nei sostegni consolidati come, ad esempio, la 
Rassegna corale “Lassù … una nota” a cui si aggiungono altre interessanti proposte di 
valorizzazione dei beni etnografici recuperati dalla Comunità Montana, e pertanto propone i 
seguenti contributi: 
 
Cap Beneficiario Oggetto dell’intervento Importo 
1.204 Associazione Mongiardino Arte 16° Festival AMA 2010 € 1.000,00 
1.205 Comune di Castello dell’Acqua Valorizzazione turistica e culturale del territorio mediante 

visite guidate del Sentiero Etnografico, della Fucina 
Cavallari, della Pila delle Castagne e del mulino a Cà 
d’Albert, Sagra di Marzo e delle Castagne, Rassegna 
Corale Lassù una nota, Dicembre Castellano 

€ 2.500,00 

Dato atto che gli interventi sopraccitati sono stati individuati per il loro valore culturale che 
accresce l’offerta del territorio e quindi la qualità della vita dei suoi abitanti; 

Preso atto che la spesa globale prevista per questi interventi a sostegno delle proposte culturali 
locali è di Euro 3.500,00; 

 
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 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge; 



 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il 3° piano di interventi dell’anno 2010 relativo a manifestazioni culturali e di 
offerta anche di intrattenimento turistico del territorio, così come riportato in narrativa, per 
una spesa complessiva di Euro 3.500,00; 

2. di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa il compito della gestione di detti 
interventi e l’assunzione dei relativi impegni imputando la spesa complessiva di Euro 
3.500,00 nel seguente modo: Euro 1.000,00 al titolo 1 funzione 2 servizio 3 intervento 5 
capitolo 1.204 del bilancio 2010, Euro 2.500,00 al titolo 1 funzione 2 servizio 3 intervento 
5 capitolo 1.205 del bilancio 2010. 

 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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