
 

 

 

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; 
Premesso inoltre: 

• che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha approvato il piano 
esecutivo di gestione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per l’esercizio 
finanziario 2010 che prevede, tra l’altro, l’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai vari 
responsabili di area per il perseguimento degli obiettivi individuati e per i provvedimenti 
riguardanti iniziative ed interventi non specificatamente programmati compresi i contributi a 
carattere facoltativo; 

• che le risorse dell’entrate e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli e i servizi 
in centri di costo in conformità all’art. 169, comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

Dato atto: 
• che, nel programma sopra citato, nell’ambito del Servizio Sport, è stato istituito un capitolo di 

spesa denominato “Promozione sportiva in collaborazione con associazioni ed altri operatori 
del settore” ed uno denominato “Promozione sportiva in collaborazione con i Comuni del 
comprensorio”; 

• che per quanto riguarda il sostegno alle Associazioni per attività sportive sono pervenute 
richieste di finanziamento per somme superiori a quanto previsto dall’Ente nell’apposito 
capitolo di spesa; 

Considerato che molte di queste sono interventi consolidati dell’Ente e che gli eventi sportivi di 
livello internazionale hanno una valenza anche turistica e di promozione del territorio; 
 
Sentita la relazione dell’Assessore al Turismo, Dario Ruttico, il quale ha provveduto a selezionare 
gli interventi più significativi ed importanti per il territorio ed ha formulato la proposta di 
ripartizione dei sostegni economici da assegnare ai richiedenti secondo il prospetto di seguito 
riportato: 

Beneficiario Oggetto dell’intervento Importo 
Alpin Bike Sondrio Attività Giovanile  €     1.500,00  
Bocciofila Sondriese  Trofeo Città di Sondrio ed 2010  €        600,00  
Bocciofila Sondrio Sortiva  Gran Premio di Valtellina ed 2010  €        600,00  
Marathon Club 2002 Trofeo Sentiero Valtellina  €     3.500,00  
Polisportiva Valmalenco Attività 2010  €     2.000,00  
Pro Loco di Fusine Dordona sky bike  €        800,00  
USDP Unione Sportiva Dilettantistica  
Pontese Attività del calcio femminile e del settore giovanile  €     1.000,00  

 

Dato atto che gli interventi sopraccitati sono stati individuati anche con il criterio di coprire un 
ampia gamma di discipline e che la spesa globale prevista per tale riparto è di Euro 10.000,00; 

 

 



Ritenuto di apportare al piano esecutivo di gestione una variazione mediante trasferimento di fondi 
tra capitoli che non implicano variazioni di bilancio del corrente esercizio ma per le quali è 
necessario adeguare il piano esecutivo di gestione nei capitoli interessati alla succitata modifica; 

 

 

Visto che tale variazione è finalizzata a quanto segue: 
• all’integrazione dello stanziamento del capitolo di spesa 1213 denominato “Promozione 

sportiva in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore” per complessivi Euro 
9.500,00; 

• alla diminuzione del capitolo di spesa 1215 denominato “Promozione sportiva in 
collaborazione con i Comuni del comprensorio” di Euro 9.500,00; 

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 apportare al Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2010 la variazione 
come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 

2. di dare atto che la variazione apportata al piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2010 
non implica variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio; 

3. di approvare la proposta del piano di interventi dell’anno 2010 relativi al sostegno alle 
Associazioni che organizzano manifestazioni sportive di rilevante importanza sia sportiva 
che di valorizzazione del territorio, interventi riportati nel quadro di cui alle premesse, 
dando atto che la spesa complessiva prevista è di Euro 10.000,00; 

4. 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 
10.000,00 al titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 5, capitolo 1213 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. 

 



 

 

 


	Dato atto:

