
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 69 del 15-05-2017 
N. 61 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2017, approvato con deliberazione del 
consiglio di gestione del 16 marzo 2017, n. 8, che indica come strategia per far conoscere l’area 
protetta l’organizzazione di eventi che coinvolgano i visitatori del Parco; 

VISTA la proposta del dott. Pedroni, direttore dell’Osservatorio eco faunistico alpino di Aprica, di 
organizzare per il 5 giugno una iniziativa dal titolo “Alla scoperta della fauna del Parco” 
finalizzata al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della 
conservazione dell’ambiente naturale e della valorizzazione del territorio; 
 
RITENUTO, in continuità con quanto fatto negli anni scorsi, di effettuare la suddetta attività, in 
collaborazione con l’Osservatorio di Aprica, corrispondendo al dott. Pedroni un compenso 
omnicomprensivo di € 500,00; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
Z0C1EE3ED8; 
 
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 finanziare, per le motivazioni sopra evidenziate, l’attività didattica “Alla 

scoperta della fauna del Parco” presso l’Osservatorio eco faunistico alpino di Aprica 
nella giornata del 5 giugno 2017; 

 
2. di impegnare la somma di € 500,00 dando atto che la spesa relativa di 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 corrente esercizio;  

 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

  Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "ALLA SCOPERTA DELLA FAUNA 
 DEL PARCO" IN COLLABORAZIONE CON L'OSSERVATORIO E= 
 CO FAUNISTICO ALPINO DI APRICA-  IMPEGNO DI SPESA. 
 CIG:  Z0C1EE3ED8 
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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 

 

 

 

 


