
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 163 del 23-11-2017 
N. 135 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO che, nell’ambito del Programma Alpine Spece, il partner sloveno del progetto 
YOUrALPS, al quale questo ente partecipa in qualità di sito pilota, ha organizzato, nei giorni dal 
28 al 31 agosto 2017, una Summer School presso il centro di istruzione superiore Biotechnical 
Naklo in Slovenia al fine di fornire ai docenti delle scuole pilota degli strumenti innovativi per lo 
svolgimento delle attività di educazione orientata alla montagna; 
 
RILEVATO che un obiettivo specifico del progetto consiste nel poter fornire ai giovani 
l’opportunità di accrescere la conoscenza e la sensibilità verso il patrimonio naturale e culturale 
alpino promuovendo l’inclusione dell’educazione montana nei percorsi formativi del sistema 
scolastico; 
 
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha promosso la partecipazione degli enti Parco alla 
suddetta iniziativa in qualità di “osservatori” prevedendo un rimborso delle spese di viaggio e 
alloggio; 
 
DATO ATTO che la dott.ssa Barbara Cavallaro, incaricata delle attività di supporto alle attività 
didattico-educative dell’ente, ha partecipato all’evento in rappresentanza del Parco delle Orobie 
Valtellinesi; 
 
VISTA la richiesta di rimborso spese presentata dalla dott.ssa Barbara Cavallaro con nota del 
23 ottobre 2017, per un totale di € 59,10 di spese documentate; 
 
RITENUTO di liquidare alla dott.ssa Barbara Cavallaro le suddette spese e, successivamente, 
di presentare relativa richiesta di rimborso a Regione Lombardia; 
 
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 

 

 

  Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL DEL PROGETTO 
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1. di dare atto che la dott.ssa Barbara Cavallaro ha partecipato alla Summer School 
tenutasi nel mese di agosto presso il centro di istruzione superiore Biotechnical Naklo in 
Slovenia in rappresentanza del Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 
2. di dare atto che la dott.ssa Barbara Cavallaro ha presentato, per tale evento, richiesta di 

rimborso spese per un totale di € 59,10 di spese documentate; 
 

3. di liquidare a favore della dott.ssa Barbara Cavallaro la somma di € 59,10 impegnandola 
al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.01.01.02.002 della missione 1 
programma 02 (cap. 240) del bilancio corrente esercizio finanziario; 
 

4. di inoltrare la relativa richiesta di rimborso spese a Regione Lombardia. 
 

 

 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 


