
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 180 del 20-12-2017 
N. 150 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 socio fondatore dell’associazione Alparc, 
Rete delle Aree Protette Alpine, ed il dipendente Claudio La Ragione è consigliere di 
amministrazione 
 
DATO ATTO che nel corso del 2017 il dipendente Claudio La Ragione ha partecipato alle 
seguenti riunioni del Consiglio direttivo: 

- nei giorni 29 e 30 giugno 2017 presso il Nature Parks of Southern Tyrol, in Italia;  
- nei giorni 13 e 14 novembre 2017 presso la riserva naturale Les Contamines-Montjoie, 

in Francia; 
 
VISTA la documentazione giustificativa, presentata dal dipendente La Ragione, dalla quale si 
evince che le spese documentate complessivamente sostenute per la partecipazione agli eventi 
ammontano rispettivamente ad € 111,00 ed € 236,95; 
 
RICONOSCIUTA la regolarità della documentazione esibita; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare, a saldo di quanto richiesto, la somma di € 347,95; 
 
CONSIDERATO inoltre che, in occasione dell’evento Giovani in Vetta, questo ente ha ricevuto 
da Alparc n. 3 copie omaggio dello strumento pedagogico “Alps in my backpack” e ne ha 
richieste altre 5 copie, da distribuire ai centri visitatori del Parco per l’effettuazione di attività 
didattiche, a fronte di un contributo monetario di € 100,00; 
 
RITENUTO, pertanto, di versare a favore di Alparc un contributo di € 100,00 per il materiale 
ritirato; 
 
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 ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRET= 
 TIVO DI ALPARC NEI MESI DI GIUGNO E NOVEMBRE. IM= 
 PEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE 
  
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 150 del 20-12-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

1. di prendere atto della documentazione giustificativa presentata dal dipendente Claudio 
La Ragione a rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del 
Consiglio direttivo di Alparc tenutesi nei mesi di giugno e novembre 2017, per un importo 
complessivo di € 347,95; 

 
2. di impegnare e liquidare a favore del dipendente La Ragione la somma di € 347,95 

dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.1.01.01.02.999 della missione 1 programma 02 (cap. 240) del bilancio corrente 
esercizio finanziario; 
 

3. di impegnare e liquidare a favore dell’associazione Alparc la somma di € 100,00 a titolo 
di contributo per n. 5 kit “Alps in my backpack” dando atto che la spesa trova copertura 
al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.01.02.000 della missione 1 
programma 02 (cap. 210) del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 
 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRET= 
 TIVO DI ALPARC NEI MESI DI GIUGNO E NOVEMBRE. IM= 
 PEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE 
  
 

 

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 

 

 

 

 


