
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 23 del 08-02-2017 
N. 21 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la richiesta avanzata dall’Istituto De Simoni di Sondrio, in continuità con gli anni scorsi, di 
poter effettuare un’attività didattica che integri diverse esperienze educative, rispondenti al 
percorso formativo delle classi coinvolte, legato alla conoscenza e alla valorizzazione dei 
prodotti della tradizione e della cultura di montagna;  
 
INDIVIDUATO in accordo con il docente coordinatore dell’iniziativa, di incentrare la prima parte 
del progetto su incontri specifici presso l’istituto scolastico dedicati al Parco nella sua accezione 
gestionale e turistica e alla figura della guida alpina, sia dal punto di vista professionale, sia 
come guida Parco; 
 
RILEVATO che la parte relativa al parco, dal punto di vista normativo - gestionale e turistico 
sarà svolta dal responsabile dell’era tecnica, Claudio la Ragione e dalla dipendente Miranda 
Donghi, mentre è necessario individuare una guida alpina che si renda disponibile a svolgere il 
suddetto incontro; 
 
INDIVIDUATA la guida alpina Michele Comi, facente parte del direttivo del Collegio delle Guide 
Alpine e già collaboratore del Parco durante il primo corso di formazione per le Guide Parco del 
2009, come la persona più adatta a illustrare ai ragazzi la figura professionale di guida Alpina; 
 
SENTITO il signor Comi, che si è detto disponibile a svolgere l’incarico a fronte di un compenso 
pari a € 100,00 omnicomprensivo; 
 
VALUTATO, nell’ambito delle azioni divulgative e didattiche del Parco per promuovere 
conoscenze specialistiche in ambito naturalistico, di proporre attività sul campo aperto rivolte a 
gruppi organizzati che ne facciano specifica richiesta; 
 
VISTA la proposta del dott. Bernardo Pedroni di effettuare tre uscite didattiche presso la riserva 
di Pian Gembro con altrettanti gruppi organizzati, prevedendo al contempo il coinvolgimento 
delle guide alpine facenti parte dell’Albo delle Guide Parco; 
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RICHIAMATA la convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Tirano relativa alla 
collaborazione in ambito didattico tra il Parco e la Riserva Naturale di Pian Gembro; 
 
CONSIDERATO equo un compenso di € 120,00 omnicomprensivo per il dott. Pedroni e di € 
150,00 omnicomprensivo per le Guide Parco coinvolte; 
 
DATO ATTO che per le uscite con il dott. Pedroni hanno dato la disponibilità le Guide Parco 
Andrea Savonitto (1 uscite) e Rossano Libera (2 uscite); 
 
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; 

 
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 approvare e promuovere una serie di attività didattiche e progetti speciali con scuole 

e gruppi organizzati;  
 

2. di affidare al signor Michele Comi (CIG. ZD01DF2B9A) la realizzazione di un incontro 
personalizzato per le classi dell’Istituto De Simoni di Sondrio, dando atto che la spesa 
di € 100,00 trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U. 
1.03.02.11.999 della missione 1 programma 02 (cap. 161) del bilancio; 

3. di promuovere tre uscite didattico-naturalistiche in collaborazione con il dott. Pedroni 
presso la riserva di Pian Gembro rivolte ad altrettanti gruppi organizzati prevedendo al 
contempo il coinvolgimento delle guide alpine facenti parte dell’Albo delle Guide Parco 

 
4. di individuare nei signori Andrea Savonitto ( € 150,00) e Rossano Libera  ( € 300,00) le 

Guide del Parco che prenderanno parte alle suddette uscite didattico-naturalistiche in 
collaborazione con il dott. Pedroni; 

 
5. di impegnare a favore di : 

  sig. Bernardo Pedroni - Società Natura Alpina Srl € 360,00 (CIG: Z641DF2BE8) 
  sig. Andrea Savonitto € 150,00 (CIG: Z9F1DF2C1F) 
  sig. Rossano Libera € 300,00 (CIG: Z9F1DF2C1F) 

dando atto che la spesa complessiva di € 810,00 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. 
 

 
 
 
 

 
 

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 
 

 
 

 


