
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 31 del 08-03-2017 
N. 27 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 tematici con particolare riferimento a quelli 
interni ai propri confini; 

 anni orsono il parco in collaborazione con il CAI Aprica ha realizzato un percorso 
tematico denominato “Il legno è vita” tar le località Alpe Magnolta e Alpe Palabione in 
Comune di Aprica; 

 che tale percorso, a seguito dell’adeguamento delle piste da sci è stato interrotto in 
più punti dalle scarpate  delle bretelle di collegamento tra le piste della Magnolta e del 
Palabione; 

 che con finanziamento regionale il Parco ha adattato il percorso “Il legno è vita” lungo 
le suddette bretelle che, nel periodo estivo costituiscono una più comoda e quindi più 
fluida, passeggiata nel collegamento tra le due Alpi Magnolta e Palabione; 

 che il Parco è attento a valorizzare le attività che vedono coinvolti bambini o 
scolaresche per diffondere la cultura della conoscenza e rispetto del territorio; 

 che il Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Aprica ha chiesto, con nota del giugno 
2016, un contributo di € 1'000,00 (euro mille/00) per il ripristino di un tratto del 
vecchio sentiero tematico “il legno è vita” che collega la bretella alta al rifugio 
Valtellina; 
 

CONSIDERATO che: 
 la proposta prevede il coinvolgimento dei bambini della scuola primaria di Aprica per la 

formazione di ulteriori pannelli informativi da applicare sulle bacheche lungo il sentiero; 
 gli interventi proposti riguardano opere di manutenzione del sentiero per renderlo 

percorribile dai visitatori; 
 

RITENUTO meritevole di interesse questa forma di collaborazione fra CAI, bambini della 
locale scuola primaria e Parco delle Orobie Valtellinesi per il ripristino e miglioramento del 
citato sentiero tematico “il legno è vita” tale da poterlo mettere a disposizione della 
collettività; 
 

 

  Oggetto: CONTRIBUTO AL CAI APRICA PER SISTEMAZIONE DEL SEN= 
 TIERO  TEMATICO "IL LEGNO E' VITA"   IMPEGNO E LI= 
 QUIDAZIONE 
  



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 27 del 08-03-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

VISTA la rendicontazione presentata dal CAI Aprica con la quale vengono descritti i lavori 
effettuati sul sentiero tematico in oggetto; 
 
RITENUTI detti lavori rispondenti alle indicazioni del Parco;   

 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 

determina 
 

1. di assegnare un contributo di € 1'000,00 (euro mille/00) da devolversi al Club Alpino 
Italiano sezione di Aprica; 
 

2. di impegnare e liquidare a favore del CAI Aprica la spesa complessiva di € 1.000,00 
dando atto che la somma trova copertura sui fondi di cui 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.  

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: CONTRIBUTO AL CAI APRICA PER SISTEMAZIONE DEL SEN= 
 TIERO  TEMATICO "IL LEGNO E' VITA"   IMPEGNO E LI= 
 QUIDAZIONE 
  
 

 

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 
 

 
 

 


