
 

 

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 è prevista, nell’ambito del Servizio Cultura, la realizzazione del 
progetto "Attività culturali e di valorizzazione del territorio in collaborazione con 
associazioni ed altri operatori del settore"; 

Dato atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha sostenuto in passato, con ottimi 
risultatiti dal punto di vista del miglioramento dell’offerta culturale e turistica, 
l’organizzazione di concerti musicali ed eventi speciali con artisti di fama nazionale tenutisi 
nel territorio provinciale; 

Vista la richiesta della Comunità Montana Valtellina di Morbegno giunta in data 23.04.2010 con 
la quale si chiede un contributo per l’organizzazione di due concerti con artisti di alto livello 
quali Irene Grandi (8 maggio 2010) e J-Ax (15 giugno 2010); 

Sentite le relazioni del Presidente e dell’Assessore alla Cultura i quali sottolineano la valenza 
culturale dell’iniziativa che consente inoltre ai nostri giovani di partecipare ad eventi di 
grande livello senza doversi recare fuori provincia; 

Ritenuto di dover procedere ad assegnare un contributo di Euro 5.000,00 alla Comunità 
Montana Valtellina di Morbegno per l’organizzazione dei suddetti eventi;  

Considerato che al fine di poter provvedere all’assegnazione del suddetto contributo si rende 
necessario istituire un apposito capitolo di spesa;  

Ritenuto pertanto 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 sopra citata modifica; 

Dato atto che tale variazione è finalizzata a quanto segue: 
• istituzione del capitolo di spesa n. 1.237 denominato “Attività culturali ed organizzazione di 

eventi in collaborazione con la Comunità Montane Valtellina di Morbegno” per complessivi 
Euro 5.000,00;  

• diminuzione del capitolo di spesa n. 1204 denominato “"Attività culturali e di valorizzazione 
del territorio in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore” della somma 
di Euro 5.000,00; 

 
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 in forma palese 

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 del corrente esercizio; 

3) di assegnare un contributo di Euro 5.000,00 alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno 
per l’organizzazione di due concerti con artisti di fama nazionale così come descritti in 
premessa; 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Elena Castellini, per gli 
adempimenti conseguenti l’adozione della presente, compreso l’impegno di spesa al titolo 1, 
funzione 3, servizio 3, intervento 5, capitolo 1.237 del bilancio 2010. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 


