
 

 

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 
 
 
                                                                                                             N. 105  reg. deliberazioni 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

 
L’anno duemiladieci addì VENTISEI del mese di OTTOBRE  alle ore 14.15 in  Sondrio,  nel  
locale  delle  adunanze,  si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori: 
 
 
                                                                                          Presenti                  Assenti 
 
 
1) Maffezzini Tiziano  Presidente   1 
 
2) Ruttico Dario  Vice Presidente  2 
 
3) Amonini Marco  Assessore      1 
 
4) Bongiolatti Giancarlo Assessore   3 
 
5) Parora Aldo  Assessore   4 
 
 
 
 
Assiste il Segretario della Comunità Montana  ELENA CASTELLINI. 
 
Il Presidente della Comunità Montana, TIZIANO MAFFEZZINI, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente 
oggetto all’ordine del giorno: 
 
OGGETTO: SERVIZIO CULTURA: 5° PIANO DEGLI INTERVENTI 2010 A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA’ CULTURALI DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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, "Attività culturali e di valorizzazione del territorio in collaborazione con 
associazioni ed altri operatori del settore", “Trasferimenti agli Istituti Scolastici per attività 
culturali”; 

• 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; 

Vista la delibera di Assemblea adottata nella seduta del 27.10.2010 con n. 12 ad oggetto 
“Seconda variazione al bilancio di previsione 2010 ed al bilancio pluriennale 2010 – 2012” 
atto, immediatamente esecutivo, che ha modificato le disponibilità di diversi capitoli di 
bilancio e tra questi alcuni afferenti all’Assessorato Cultura che hanno quindi maggiori 
disponibilità; 

Viste le nuove richieste pervenute alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per il sostegno 
di interventi di ambito culturale organizzati da Associazioni e dalle Scuole; 

Sentita la relazione dell’Assessore alla Cultura il quale evidenzia che le iniziative culturali sono 
state selezionate secondo gli obiettivi programmatici adottati dall’Ente e pertanto propone i 
seguenti contributi: 

: 
Cap Beneficiario Oggetto dell’intervento Importo 

1.204 Lyasis Realizzazione di libro sulla Val d’Arigna € 1.200,00
1.204 Lilt Attività di sensibilizzazione alla prevenzione contro i 

tumori 
€ 1.000,00

1.204 Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose 

Festa associativa anno 2010 € 500,00

1.210 Scuola Media Sassi Torelli di Sondrio Sostegno all’attività del Centro Territoriale Permanente  € 300,00

Dato atto che gli interventi sopraccitati sono stati individuati accrescono 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 3.000,00; 

 
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 il 5° piano di interventi dell’anno 2010 relativo a manifestazioni culturali e 
sostegno alle attività didattiche della Scuole del territorio così come riportato in narrativa per 
una spesa complessiva di Euro 3.000,00; 

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 3.000,00 
nel seguente modo: Euro 2.700,00 al titolo 1 funzione 2 servizio 3 intervento 5 capitolo 1.204 
del bilancio 2010, Euro 300,00 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 D.lgs. 
n. 267 del 18.8.2000. 
 
 

 

 

 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO 
       F.to    Tiziano Maffezzini                                            F.to    Elena Castellini 
 
          _______________________                                  _______________________ 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo della Comunità Montana per  
 
15 giorni consecutivi a partire dal _______________________________ 
 
Sondrio, lì __________________ 
                                                                                             IL SEGRETARIO 
                                                                                 F.to       Elena Castellini 
 
                                                                                      ______________________ 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________________ 
 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma  del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 
 

 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 
 
 
 
                                                                                           IL SEGRETARIO 
 
                                                                                  _________________________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Sondrio, lì ______________________________ 
 
                                                                                           IL SEGRETARIO 
 
                                                                                   _________________________ 


