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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 4 ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE n. 182 del 20/05/2022

OGGETTO: SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI LECCO CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE QUOTA ANNUALITÀ 2022 - IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

VISTI:
 il capo V “beni e attività culturali” del D.Lgs. 03/03/1998 n. 112” relativamente al conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del
Capo I della Legge 15/03/1997 n. 59”;
 la L.R. 12/07/1974 n. 39 “Norme in materia di musei di Enti Locali o di interesse locale” che,
all’art 1 recita: “la Regione Lombardia promuove lo sviluppo ed il coordinamento dei musei di
Enti locali o di interesse locale nell’ambito della programmazione regionale e secondo le finalità
indicate nell’art. 3 dello statuto”;
 il D.Lgs 22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10 della
Legge 06/07/2002 n. 137” ed in particolare la parte seconda “Beni Culturali” Titolo II Capo I
Sezione I art. 101 “Istituti e luoghi della cultura” che alla lett. a) definisce “museo”, una struttura
permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e
di studio;
DATO atto che presso la Provincia di Lecco, in qualità di Ente capofila, è stato costituito nel 2008 il
Sistema Museale della Provincia di Lecco, strumento mediante il quale i soggetti aderenti si
propongono di conservare e valorizzare, in maniera coordinata, il patrimonio dei musei e delle
raccolte museali dell’area della Provincia di Lecco con l’intento di incrementare la qualità e la
quantità dei servizi offerti all’utenza, favorendo l’interscambio di dati, informazioni e attrezzature
tra gli enti aderenti e contribuendo alla formazione e all’aggiornamento delle figure professionali e
diffondendo la conoscenza del patrimonio culturale provinciale, favorendo il raggiungimento dei
requisiti minimi di funzionamento e degli standard previsti dalla normativa regionale;
RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea n. 10 del 21/04/2020:
 si approvava lo schema di convenzione per la promozione e la valorizzazione del Sistema
Museale della Provincia di Lecco valida per il triennio 2020/2022;
 si autorizzava il Presidente pro-tempore Fabio Canepari alla sottoscrizione della convenzione in
argomento;
 si dava atto che si provveda con apposito atto del Responsabile del Settore Tecnico ad assumere
l’impegno di spesa relativo, secondo quanto stabilito all’art. 18 dalla predetta Convenzione;
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RITENUTO pertanto di dare esecuzione a quanto disposto dalla Assemblea con la deliberazione
sopra richiamata, impegnando all’uopo la somma di € 1.750,00= quale quota per l’annualità 2022 a
favore della Provincia di Lecco – Sistema Museale con sede in Lecco, Piazza Lega Lombarda n. 4,
(C.F. 92013170136 – P.I. 02193970130);
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 di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di dare esecuzione a quanto disposto dalla Assemblea con la deliberazione n. 10 del 21/04/2020,
richiamata in premessa, impegnando la somma di € 1.750,00= quale quota per l’annualità 2022 a
favore del Sistema Museale della Provincia di Lecco.
2. Di impegnare a favore della Provincia di Lecco – Sistema Museale con sede in Lecco, Piazza
Lega Lombarda n. 4, (C.F. 92013170136 – P.I. 02193970130) la somma complessiva di €
1.750,00=, imputando la spesa al capitolo PEG 940.02 gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024.
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione senza l’assunzione di ulteriore provvedimento.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell'articolo 23 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 20/05/2022

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. 182 del 20/05/2022
OGGETTO:

SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI LECCO - CONVENZIONE PER LA
PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE - QUOTA ANNUALITÀ 2022 - 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, 26/05/2022

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.

