
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 174 del 07-12-2017 
N. 145 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: 
 l’11 dicembre di ogni anno viene celebrato l’“International Mountain Day” ideato 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per creare consapevolezza sull’importanza 
delle montagne;  

 la Convenzione delle Alpi, per la celebrazione dell’“International Mountain Day” ha 
indetto un’iniziativa - "Leggere le Montagne" - che prevede l’organizzazione, in varie 
località alpine, di eventi dedicati alla lettura di testi finalizzati a promuovere la cultura 
alpina; 

 il Bacino Imbrifero Montano dell’Adda (BIM) ha aderito, anche per il 2017, all’iniziativa, 
facendosi organizzatore locale delle iniziative legate all’evento “Leggere le Montagne” 
per promuovere la cultura alpina valtellinese tramite la valorizzazione dell’ambiente 
naturale alpino della provincia di Sondrio; 

 
DATO ATTO che il Parco aveva patrocinato l’edizione 2016, dando oltre al patrocinio, supporto 
logistico all’iniziativa; 
 
RILEVATO che il BIM ha chiesto al Parco anche per l’edizione 2017 di farsi coorganizzatore e 
che in quest’ottica, il Presidente del Parco è stato convocato nelle riunioni preliminari svoltosi nel 
mese di ottobre;  
 
DATO ATTO che si tratta di una iniziativa totalmente coerente con le finalità del Parco, di 
promozione della fruizione didattica e ricreativa dell’area protetta, nonché di valorizzazione delle 
tradizioni e dell’ambiente naturale alpino quali strumenti per migliorare la conoscenza delle 
caratteristiche del territorio orobico; 
 
PRESTO ATTO che al Parco è richiesto di partecipare all’organizzazione del convegno che si 
svolge lunedì 11 dicembre che avrà come ospite d’onore, lo scrittore Enrico Camanni con 
letture e riflessioni dal suo libro "La nuova vita delle Alpi"; 
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RILEVATA la forte valenza didattica dell’iniziativa, che si rivolge in primo luogo alle scuole della 
provincia con la disamina del testo sopracitato, opera di valore che analizza le prospettive 
economiche e sociali del territorio alpino; 
 
RITENUTO pertanto di aderire in qualità di coorganizzatori all’evento in oggetto, fornendo il 
supporto economico per la partecipazione del dott. Camanni al convegno dell’11; 
 
PRESO ATTO che la richiesta del dott. Camanni ammonta a € 939,52, comprensivo di spese di 
viaggio, vitto e alloggio;  
 
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; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
ZC821373C9; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di aderire in qualità di coorganizzatori all’evento “Leggere le Montagne” – edizione 

2017, fornendo il supporto economico per la partecipazione del dott. Camanni al 
convegno dell’11; 
 

2. di impegnare la cifra complessiva di € 939,52, dando atto che la spesa trova copertura 
al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 della missione 9 
programma 05 (cap. 700) del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 
 
 

 
 

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 
 

 
 

 


