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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 4 ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE n. 120 del 31/03/2022

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“IL CERCHIO TONDO” DI MANDELLO DEL LARIO PER LA
QUINDICESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL “LA LEGGENDA
DELLA GRIGNA” – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 30 del 22.03.2022 con la quale:
- si aderiva alla proposta dell’Associazione culturale “Il Cerchio Tondo” di Mandello del Lario,
ritenendo la stessa valida in quanto strumento di sviluppo sociale e culturale, di promozione
dell’economia del territorio ed espressione di crescita del cittadino e dichiarando altresì la
disponibilità di questa Comunità Montana ad assumere il ruolo di capofila e a coordinare
l’iniziativa per il proprio territorio;

- si assegnava all’associazione di promozione sociale culturale “Il Cerchio Tondo” con sede legale
in Via Statale 106 a Mandello del Lario e sede amministrativa in Contrada Maggiore 22 a
Mandello del Lario (PI e CF 02280480134) un contributo di € 1.000,00= a parziale copertura dei
costi previsti per la realizzazione del progetto: “C’è aria di spettacolo. Il pubblico al centro della
scena – 15° edizione del festival di teatro di figura La leggenda della Grigna - anno 2022”,
subordinandone la liquidazione a presentazione di idonea documentazione di rendicontazione,
come previsto dal Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili
finanziari approvato con deliberazione di Assemblea n. 4 del 10.03.2015;

RITENUTO di prendere atto e dare esecuzione a quanto disposto dalla Giunta Esecutiva con
deliberazione n. 30 del 22.03.2022 impegnando all’uopo la somma di € 1.000,00= assegnata
all’associazione di promozione sociale culturale “Il Cerchio Tondo” con sede legale in Via Statale
106 a Mandello del Lario e sede amministrativa in Contrada Maggiore 22 a Mandello del Lario (PI
e CF 02280480134);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari”
approvato con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 10.03.2015;
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VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della deliberazione n. 30 del 22.03.2022 con la quale la Giunta Esecutiva ha
provveduto a:
- aderire alla proposta dell’Associazione culturale “Il Cerchio Tondo” di Mandello del Lario,
ritenendo la stessa valida in quanto strumento di sviluppo sociale e culturale, di promozione
dell’economia del territorio ed espressione di crescita del cittadino e dichiarando altresì la
disponibilità di questa Comunità Montana ad assumere il ruolo di capofila e a coordinare
l’iniziativa per il proprio territorio;
- assegnare all’associazione di promozione sociale culturale “Il Cerchio Tondo” con sede legale
in Via Statale 106 a Mandello del Lario e sede amministrativa in Contrada Maggiore 22 a
Mandello del Lario (PI e CF 02280480134) un contributo di € 1.000,00= a parziale copertura
dei costi previsti per la realizzazione del progetto: “C’è aria di spettacolo. Il pubblico al centro
della scena – 15° edizione del festival di teatro di figura La leggenda della Grigna - anno
2022”.

2. Di impegnare a favore dell’associazione di promozione sociale culturale “Il Cerchio Tondo”
con sede legale in Via Statale 106 a Mandello del Lario e sede amministrativa in Contrada
Maggiore 22 a Mandello del Lario (PI e CF 02280480134) la somma di €1.000,00= destinata
alla realizzazione del festival in oggetto, imputando la spesa al Capitolo PEG n. 1832.05
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

3. Di subordinare l’erogazione della somma a presentazione di idonea documentazione di
rendicontazione delle spese sostenute da parte dell’associazione di promozione sociale culturale
“Il Cerchio Tondo”.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 31/03/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 120 del 31/03/2022

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CERCHIO
TONDO” DI MANDELLO DEL LARIO PER LA QUINDICESIMA EDIZIONE DEL
FESTIVAL “LA LEGGENDA DELLA GRIGNA” – IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 08/04/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


