
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 171 del 06-12-2017 
N. 29 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO: 

- che il Parco delle Orobie Valtellinesi è attento a valorizzare le forme di collaborazione 
per il mantenimento del territorio e dei percorsi con particolare riferimento a quelli interni 
ai propri confini; 

- che il Parco è attento cooperare con gli enti locali per la salvaguardia delle attività 
presenti nel territorio di propria competenza; 

 
VISTO: 

- la richiesta di € 4'500,00 di contributo, formulata il 5 giugno 2017, dal sindaco del 
Comune di Albaredo per San Marco per la manutenzione del percorso Ecomuseo della 
Valle del Bitto nel tratto compreso fra il centro abitato e l'abete di Vesenda e qui 
pervenuta in pari data al prot. 662; 

- la nostra richiesta di integrazioni inviata il 05/07/2017 con prot. 827 con la quale si 
informa che prima dell'erogazione del contributo è necessario stipulare apposita 
convenzione con l'Ente Parco, come previsto dalla deliberazione del C.d.G. del 28 
settembre 2016 n. 44, e per la quale si chiedevano: 
◦ indicazioni sulla localizzazione degli interventi; 
◦ documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 
◦ breve descrizione delle opere; 
◦ preventivo dettagliato delle spese previste; 

 
CONSIDERATO che le integrazioni richieste non sono pervenute e pertanto non si è potuto 
dare seguito alla parte inerente la convenzione fra enti per le opere in oggetto; 
 
VISTA la trasmissione della rendicontazione e conseguente richiesta di erogazione di un 
contributo di € 2.500,00, prot. 2451 del 01-12-2017, qui protocollata il 04-12-2017 al n. 1536, 
con allegato: 

• relazione descrittiva (1.inquadramento area di intervento – 2.stato di fatto – 3.proposta 
progettuale); 

• documentazione fotografica; 

• quadro economico; 

 

  Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PERCORSO ECOMUSEO 
 DELLA VALLE DEL BITTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
 DEL COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 
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• cronoprogramma; 
 
VALUTATO l'interesse del Parco nel favorire la fruizione turistica e culturale dell'architettura 
testimoniale del percorso; 
 
RITENUTO di favorire forme di collaborazione sussidiaria per il mantenimento e miglioramento 
dei collegamenti, soprattutto quelli presenti in quota; 
 
CONSIDERATO che le opere rendicontate ammontano, come risulta dal quadro economico 
allegato, ad € 2.500,00 comprensivi di IVA; 

VISTO il PEG (piano esecutivo di gestione) per l'anno 2017; 

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 sottoscrivere con il Comune di Albaredo per San Marco l'allegata convenzione, redatta 

sulla base dello schema di cui all'allegato B della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 
44/2016;  

 
2. di assegnare un contributo di € 2'500,00 (euro duemilacinquecento/00) da devolversi al 

Comune di Albaredo per San Marco successivamente alla sottoscrizione della sopra citata 
convenzione; 

 
3. di impegnare per le attività di cui ai precedenti punti la cifra complessiva di € 2'500,00, dando 

atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.1.03.02.09.000 della missione 9 programma 05 (cap. 620) del bilancio corrente esercizio 
finanziario. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PERCORSO ECOMUSEO 
 DELLA VALLE DEL BITTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
 DEL COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO 
  
 

 

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 

 

 

 

 


