
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 105 del 20/09/2012 
 

OGGETTO: Cerimonia di consegna della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), Genk (Belgio) - 

25 ottobre 2012. Autorizzazione al Presidente per la partecipazione.  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che con Delibera del Comitato Esecutivo n. 176 del 30.08.2010 l’Ente ha approvato una 

convenzione con Federparchi - Europarc Italia per la fornitura dell’assistenza tecnica per l’attuazione del 

processo di adesione del Parco Regionale dei Colli Euganei alla Carta Europea del Turismo Sostenibile; 

 

PREMESSO che nota del 20 agosto 2012 Europarc Federation, su indicazione del Comitato di Valutazione, 

ha assegnato all’Ente Parco la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per un periodo di cinque anni 

2012 – 2017; 

 

PREMESSO che la cerimonia ufficiale di consegna del certificato avrà luogo a Genk in Belgio il prossimo 

25 ottobre; 

 

DATO ATTO che la cerimonia rappresenta, tra l’altro, un’occasione significativa per promuovere il Parco 

anche in sede internazionale e per avviare un importante confronto con altre realtà legate alla tutela delle aree 

protette;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di autorizzare il Presidente a partecipare alla cerimonia in oggetto; 

 

DATO ATTO che per la partecipazione all’evento in oggetto, comprensiva del pranzo e della cena del 

25/10, è prevista una quota di iscrizione pari a € 175,00=, da versare al Regionaal Landschap Kempen & 

Maasland vzw di Genk, organizzatore dell’iniziativa per conto di Europarc; 

 

DATO ATTO che la spesa per la suddetta quota di partecipazione trova copertura al capitolo 108 del 

bilancio 2012; 

 

DATO ATTO che l’organizzazione del viaggio aereo è stata concordata con il Parco Naturale Adamello 

Brenta, partecipante alla cerimonia in oggetto, avvalendosi della “Agenzia Viaggi Ciclamino”, Via Marconi 

14, Ponte Arche (TN); 
 

STIMATA in € 250,00= la spesa per il viaggio aereo Bergamo/Eindhoven a/r; 

DATO ATTO che per il pernottamento del giorno 25/10 è stata effettuata la prenotazione presso l’Hotel 

Oase di Genk per l’importo di € 77,00= ogni onere accessorio incluso;  

 

RITENUTO che la missione in oggetto comporterà ulteriori spese, oltre a quelle sopra specificate, 

quantificabili in € 200,00=; 

 

RITENUTO di autorizzare l’Economo ad anticipare al Presidente la somma di € 200,00=, a valere sul 

capitolo 102, per far fronte alle spese relative alla missione in oggetto; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 



CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di autorizzare il Presidente a partecipare alla cerimonia di consegna della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile (CETS) in programma a Genz – Belgio il giorno 25 ottobre 2012; 

 

2. Di impegnare, a titolo di quota di partecipazione alla cerimonia in oggetto, la somma di € 175,00=  al 

capitolo 108 del bilancio 2012 in favore del Regionaal Landschap Kempen & Maasland vzw di Genk, 

organizzatore dell’evento;  

 

3. Di impegnare al capitolo 102 del bilancio 2012 i seguenti importi: 

 € 250,00= in favore della “Agenzia Viaggi Ciclamino” di Ponte Arche (TN) – P.I.  per il viaggio aereo 

Bergamo/Eindhoven a/r; 

 € 77,00= in favore dell’Hotel Oase di Genk, per il pernottamento della sera del 25/10; 

 

4. Di autorizzare l’Economo ad anticipare al Presidente la somma di € 200,00=, a valere sul capitolo 102, 

per le ulteriori spese relative alla missione in oggetto; 

 

5. Di acquisire la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 


