Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)
C.d.G. Numero 07 del 26/04/2018
OGGETTO: Atto di indirizzo per concessione contributo straordinario alla Pro Loco di

Appiano Gentile per la manifestazione “Appiano, Agricoltura, Ambiente”
svoltasi in data 7-8 Aprile 2018;
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di aprile alle ore 10.30 presso la sede
del Parco a Castelnuovo Bozzente, convocato nei modi previsti dallo Statuto, si è
regolarmente riunito il Consiglio di Gestione ed all’appello sono risultati:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

1

CLERICI Mario

Presidente

sì

2

TRAMONTANA Rosario

Vice-Presidente

sì

3

MASCETTI Umberto

Consigliere

no

4

RUSCONI Gianpiero

Consigliere

sì

5

VILLA Luigi Giuseppe

Consigliere

no

Partecipa e svolge le funzioni di segretario la Dott.sa Carmela Pinto, ai sensi dell’ art. 20
dello Statuto del Parco;
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere
sull’argomento in oggetto.

C.d.G. n.

del 26/04/2018

OGGETTO: Atto di indirizzo per concessione contributo straordinario alla Pro Loco di
Appiano Gentile per la manifestazione “Appiano, Agricoltura, Ambiente”
svoltasi in data 7-8 Aprile 2018;
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PRESO ATTO della collaborazione ormai continuativa ed efficace tra il Parco Pineta
e la Pro Loco di Appiano Gentile per sostenere lo sviluppo e la crescita della
manifestazione “Appiano, Agricoltura, Ambiente” che si svolge ogni anno nel mese di
aprile;
DATO ATTO che anche quest’anno, nell’ambito della manifestazione di cui sopra,
che si è svolta il 7 e 8 aprile u.s. per valorizzare e far conoscere la realtà agricola
locale, la Pro Loco di Appiano Gentile ha promosso l’attività del Parco mediante
stands ed esposizioni;
VISTA la richiesta di contributo avanzata dalla suddetta Pro Loco e pervenuta al
Parco in data 03/01/2018, con la quale si chiede al Parco Pineta, anche per l’anno
2018, di sostenere la manifestazione in oggetto al fine di sviluppare un progetto
specifico con l’obiettivo di promuoverne la crescita;
DATO ATTO che non sono pervenute altre richieste di contributo finalizzate alla
promozione di interventi di natura ambientale;
RITENUTO dunque opportuno erogare alla Pro Loco di Appiano Gentile un
contributo straordinario di euro 4.000,00 per le motivazioni di cui sopra;
RITENUTA tale contribuzione rientrante nelle finalità statutarie dell’Ente Parco;
VISTO il Bilancio in corso;
VISTO lo Statuto Vigente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTA la legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. di esprimere atto di indirizzo per erogare alla Pro Loco di Appiano Gentile,
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente ribadite
ed approvate, un contributo straordinario di euro 4.000,00 per
aver
sostenuto lo sviluppo della manifestazione “Appiano, Agricoltura, Ambiente”
svoltasi nei giorni 7 e 8 aprile 2018 e aver promosso l’attività del Parco Pineta
mediante stands ed esposizioni;
2. di demandare al Direttore del Parco ogni atto inerente e conseguente al
presente, nel rispetto delle disposizioni di legge, ivi compreso il relativo
impegno di spesa;
3. di dare atto che la presente deliberazione quale atto di indirizzo non necessita di
parere ex art. 49 D. Lgs 267/2000;

4. di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs
267/2000.Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Clerici

IL SEGRETARIO
D.ssa Carmela Pinto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale,
secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005.

