
 

 

Prima della discussione esce dall’aula l’Assessore Dario Ruttico. 

 

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", “Trasferimenti agli Istituti Scolastici per attività culturali”; 

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

Considerato che molte di queste sono interventi consolidati dell’Ente; 
Viste le proposte pervenute, la Giunta Esecutiva propone di sostenere le seguenti iniziative: 

Cap Beneficiario Oggetto dell’intervento Importo 
1.204 SondrioFestival  MIDOP 2010 € 1.000,00

1.204 CID – Circolo Musicale Stagione concertistica 2010 € 1.000,00

1.204 Associazione Scacchistica "B. Faggi" Combinata ed. 2010 € 500,00

1.204 Coro Montagne mie - Chiuro Manifestazioni del 40° di attività € 5.000,00

1.204 Giovani Cantori "G. Fumasoni" - Berbenno Organizzazione di manifestazione benefica a favore di Lega 

Tumori 

€ 1.500,00

1.204 Fondazione Albosaggia Mostra Mercato "Vivere lento" € 2.500,00

1.204 Orchestra di Fiati della Valtellina Sostegno dell’attività e realizzazione di un concerto nel territorio € 4.000,00

1.204 Società Operaia di Mutuo Soccorso in 

Sondrio 

Catalogazione dell'archivio sociale € 1.500,00

1.204 Intervento diretto Stagione Musicale estiva 2010 € 8.000,00

1.205 Unione dei Comuni della Valmalenco Manifestazioni estive in Valmalenco € 10.000,00

1.205 Comune di Piateda Manifestazione Ambriajazz € 3.000,00

1.210 Istituto Comprensivo di Ponte in Valtellina Per attività musicale (prosecuzione progetto CM) € 5.000,00

1.210 Istituto Comprensivo di Berbenno di 

Valtellina 

Per attività musicale (prosecuzione progetto CM) € 5.000,00

1.210 Scuola Media Sassi Torelli Progetto didattico di conoscenza e valorizzazione del territorio € 500,00

1.210 II Circolo Didattico – Via Vanoni Attività con CRH e Concorso Margherita Bassi € 500,00

1.210 ITIS – Enea Mattei Alternanza Scuola Lavoro € 1.000,00

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 nel primo piano di riparto di contributi è di Euro 
50.000,00 così suddivisa: per i progetti relativi ad "Attività culturali e di valorizzazione del 
territorio in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore" – cap 1.204 – 
Euro 25.000,00, per “Interventi a favore dei Comuni a sostegno delle attività culturali” – cap 
1.205 – Euro 13.000,00 e per “Trasferimenti agli Istituti scolastici per attività culturali” – 
cap 1.210 – Euro 12.000,00; 

 
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 approvare la proposta del 1° piano di interventi dell’anno 2010 relativi al sostegno alle 
Associazioni, alle Scuole e ai Comuni per la realizzazione di progetti culturali riportati nel 
quadro di cui alle premesse, dando atto che la somma complessiva prevista è di Euro 
50.000,00; 

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 
50.000,00 nel seguente modo: Euro 25.000,00 al titolo 1 funzione 2 servizio 3 intervento 5 
capitolo 1.204 del bilancio 2010, Euro 13.000,00 al titolo 1 funzione 2 servizio 3 intervento 
5 capitolo 1.205 del bilancio 2010 ed Euro 12.000,00 al titolo 1 funzione 2 servizio 3 
intervento 5 capitolo 1.210 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. 

 

Ad argomento concluso rientra in aula l’Assessore Dario Ruttico. 


