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D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
RICORDATO che il Parco delle Orobie Valtellinesi realizza annualmente progetti di Educazione 
Ambientale sul territorio, finalizzati alla diffusione della conoscenza, del rispetto e della 
sensibilizzazione dei valori naturalistici, paesaggistici, storico-culturali ed antropici dell’area 
protetta coinvolgendo, in particolare, il mondo della scuola; 
 
CONSIDERATO che, da diversi anni, il Parco delle Orobie Valtellinesi aderisce all’iniziativa 
didattica “Sistema Parchi”, promossa dalla Regione Lombardia e consistente nella 
realizzazione di visite guidate per classi di ogni ordine e grado della Lombardia all’interno delle 
aree protette, finalizzate all’approfondimento dei più significativi aspetti naturalistici, storici, 
ludici  e culturali peculiari dei Parchi Regionali; 
 
RICORDATO che i soggetti attuatori e i costi relativi di ciascun progetto di educazione 
ambientale sono descritti e individuati nel libretto divulgativo delle “Offerte didattiche del Parco 
delle Orobie Valtellinesi 2012/2013”, depositato in Atti; 
 
ATTESO che si rende necessario ed urgente provvede alla stampa del nuovo libretto delle 
proposte didattiche del Parco per l'anno scolastico 2013/2014; 
 
RILEVATO che il libretto prevede, ogni anno, una sezione – denominata “Schede didattiche” - 
contenente giochi e quiz da proporre agli alunni per verificare, in modo ludico, le loro 
conoscenze in materia naturalistica; 
 
VISTA la nota in data 17/04/2013 (Prot. n° 642 in data 15/05/2013) con la quale la dott.ssa 
Mara Papa, che ha già proficuamente collaborato con l'ente negli scorsi anni, trasmette 
proprio preventivo per la realizzazione di disegni su soggetti avifaunistici per la sezione 
“Schede didattiche” sopra citata, per un importo lordo di € 84,00; 
 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI DISE= 
 GNI SULL'AVIFAUNA DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLI= 
 NESI. CIG: Z2F08C9502 
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CONSIDERATO che la dott.ssa Mara Papa, come emerso da precedenti rapporti professionali 
con l’ente, possiede un notevole talento artistico per l’illustrazione di elementi naturali per 
bambini; 
 
RITENUTO pertanto di poter incaricare la dott.ssa Mara Papa per l’espletamento di quanto 
oggetto della presente; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di conferire, per le motivazioni sopra dettagliate, alla dott.ssa Mara Papa, residente in 

21040 Castronno (VA), Via Arno 16 b, l’incarico professionale relativo all’ideazione e 
predisposizione di n° 7 disegni riguardanti alcuni elementi dell'avifauna alpina , da 
inserire nella sezione “Schede didattiche” del libretto delle proposte didattiche del Parco 
per l'anno scolastico 2013/2014; 

 
2. di riconoscere all’incaricata un compenso lordo di Euro 84,00 impegnando la spesa sui 

fondi di cui all’intervento n. 1040603 – cap. 160 – del bilancio corrente esercizio che 
presenta la sufficiente disponibilità; 
 

3. di dare atto che il pagamento a favore dell’incaricata sarà eseguito alla consegna dei 
disegni, previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e previ i necessari 
controlli e riscontri da parte dell’ente. 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 

 


