
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 individuato 
i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010 ed ha approvato il relativo 
Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Dato atto che il programma per l’anno 2010 relativo al Servizio Turismo prevede, fra gli altri, 
un capitolo di spesa denominato “Promozione turistica e valorizzazione del territorio in 
collaborazione con la Provincia di Sondrio”;  
 
Visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” 
(art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990) approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 10 
del 3 luglio 1992; 
 
Tenuto conto di quanto concordato tra gli Enti membri del Coordinamento Provinciale per il 
Turismo in merito all’assegnazione di un contributo di Euro 10.000,00 come negli anni 
precedenti a favore della Provincia di Sondrio per il sostegno congiunto alle manifestazioni 
turistico-sportive di interesse provinciale per l’anno 2010; 
 
Vista la nota della Provincia di Sondrio pervenuta in data 15.06.2010 con la quale si chiede alla 
Comunità Montana di voler confermare l’adesione al Tavolo di Coordinamento Provinciale per il 
Turismo e la disponibilità a versare la suddetta somma di Euro 10.000,00;  
 
Sentita la relazione delL’Assessore al Turismo, Dario Ruttico, in merito a detta iniziativa;  
 
Ritenuto di provvedere allo stanziamento di Euro 10.000,00 quale contributo a favore della 
Provincia di Sondrio per il sostegno congiunto alle manifestazioni turistico-sportive nell’ambito 
del Coordinamento Provinciale per il Turismo;  
 
Ritenuto inoltre di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Elena 
Castellini, la responsabilità della gestione di detto intervento;  
 
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 confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’adesione della Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio al Tavolo di Coordinamento Provinciale per il Turismo per l’anno 2010;  
 
 
2) di stanziare la somma di Euro 10.000,00 quale contributo a favore della Provincia di Sondrio 

per il sostegno congiunto alle manifestazioni turistico-sportive nell’ambito del Coordinamento 
Provinciale per il Turismo per l’anno 2010; 

 
 
3) di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Elena Castellini, la 

responsabilità della gestione di detto intervento e dell’assunzione del relativo impegno di spesa 
al titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 5, capitolo 1220 del bilancio 2010. 


