
 
 
 

D E T E R M I N AZ I O N E  
 
 

SETTORE RAGIONERIA 
 
 

N. 159 del 19-12-2013 
N. 159 Reg. Settore 
 

 

 

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 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 33 del 30 settembre 2011, 
con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Gerola Alta per la 
gestione del centro visitatori La Casa del Tempo e dei percorsi attrezzati; 
 
RILEVATO che il punto 3. della suddetta convenzione, sottoscritta in data 25 ottobre 2011 ed 
avente durata di nove anni, prevede l’erogazione da parte di questo ente di un contributo annuo 
di € 3.000,00 da versarsi in un’unica rata, entro il mese di ottobre di ogni anno; 
 
CONDISERATO inoltre che i rapporti tra Parco, Comune di Colorina, l’Associazione micologica 
Martino Anzi e il gruppo Alpini di Colorina per la gestione della sala "Appunti di micologica" di 
Valle di Colorina per gli anni 2010-2014 sono regolati da un protocollo d’intesa sottoscritto in 
data 26 marzo 2010; 
 
DATO ATTO che il suddetto protocollo d’intesa prevedeva l’erogazione di un contributo 
massimo di € 2.400,00 per le iniziative affidate all’Associazione Micologica Retica “Martino 
Anzi”, ed un contributo di € 600,00 per le iniziative affidate al Gruppo Alpini di Colorina; 
 
VERIFICATO che ad oggi questo ente non ha ricevuto, da parte di nessuno dei sopra indicati 
soggetti, la rendicontazione delle attività svolte; 
 
RITENUTO di impegnare gli importi previsti dalle convenzioni, rinviandone a successivo atto la 
liquidazione; 
 
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 prendere atto dell’impegno economico assunto da questo ente con la sottoscrizione 
delle convenzioni citate nelle premesse; 

 

  Oggetto: CENTRO VISITATORI DI GEROLA ALTA E SALA MICOLOGICA 
 DI  COLORINA.  IMPEGNO  DI  SPESA PER LE ATTIVITA' 
 SVOLTE NELL'ANNO 2013 
  
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 159 del 19-12-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
2. di dare atto che ad oggi i soggetti beneficiari non hanno presentato rendicontazione 

delle attività svolte;  
 
3. di impegnare a favore del Comune di Gerola Alta, per la gestione del centro visitatori La 

Casa del Tempo e dei percorsi attrezzati, la somma di € 3.000,00 sui fondi di cui 
all’intervento n. 1040605 – cap. 900 – del bilancio corrente esercizio che presenta la 
sufficiente disponibilità. 

 
4. di impegnare a favore dell’associazione micologica Martino Anzi e del gruppo Alpini di 

Colorina, per la gestione della sala “Appunti di micologica”, la somma di € 3.000,00 sui 
fondi di cui all’intervento n. 1040605 – cap. 900/1 – del bilancio corrente esercizio che 
presenta la sufficiente disponibilità; 
 

5. di dare atto che la liquidazione dei sopra citati contributi avverrà, con apposito atto, a 
seguito di presentazione delle rendicontazioni da parte dei soggetti interessati. 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: CENTRO VISITATORI DI GEROLA ALTA E SALA MICOLOGICA 
 DI  COLORINA.  IMPEGNO  DI  SPESA PER LE ATTIVITA' 
 SVOLTE NELL'ANNO 2013 
  
 

 

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 
 

 

 

 


