
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 90 del 22-06-2017 
N. 79 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
RILEVATO che per i mesi di giugno/ luglio presso la porta del Parco di Albaredo sono previsti 
diversi eventi che coinvolgono gruppi amatoriali ospiti presso la struttura ricettiva Madonna di 
Monte Nero, tra cui diverse uscite escursionistiche lungo i percorsi della Valle del Bitto di 
Albaredo; 
 
VISTA la richiesta avanzata dalla Cooperativa Raggio, gestore del Centro Parco, di poter 
usufruire delle Guide del Parco per affiancare i vari gruppi nelle uscite escursionistiche sia per 
accompagnare in sicurezza sia per illustrare le caratteristiche naturali, ambientali e culturali dei 
percorsi scelti; 
 
CONTATTATE le Guide Parco regolarmente iscritte all’albo del Parco, al fine di individuare 
cinque Guide Parco disponibili per il servizio in oggetto; 
 
APPRESA la disponibilità delle seguenti Guide Parco ad effettuare il suddetto servizio: 

 Nicola Dispoto; 
 Daniele Gadola; 
 Ivan Pegorari; 
 Andrea Fornaroli; 
 Rossano Libera; 

 
PRESO ATTO che ERSAF Lombardia ha organizzato per il mese di luglio l’iniziativa “Cammina 
foreste” un trekking in più giorni attraverso il territorio regionale e che un tratto del suddetto 
trekking attraversa il territorio del Parco; 
 
VISTA la richiesta avanzata da ERSAF di poter affiancare ad una tappa del trekking in territorio 
del Parco una guida Parco che possa illustrare ai partecipanti le valenze ambientali e culturali 
del percorso;  
 
CONTATTATE le Guide Parco regolarmente iscritte all’albo del Parco, al fine di individuare una 
Guida Parco disponibile per il servizio in oggetto; 

 

  Oggetto: SERVIZIO  DI GUIDA PARCO PER ATTIVITÀ VARIE  IMPE= 
 GNO DI SPESA -  CIG Z741F1AA00 
  
  



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 79 del 22-06-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
APPRESA la disponibilità della Guida Parco Giorgio Tanzi ad effettuare il suddetto servizio 
previsto per l’8 luglio in Val Gerola; 
 
VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Albosaggia, di organizzare per la giornata di 
martedì 18 luglio un’uscita presso la zona del Lago della Casera per un gruppo di turisti ospiti 
del Comune; 
 
CONTATTATE le Guide Parco regolarmente iscritte all’albo del Parco, al fine di individuare una 
Guida Parco disponibile per il servizio in oggetto; 
 
APPRESA la disponibilità della Guida Parco Alfredo dell’Agosto ad effettuare il suddetto 
servizio; 
 
DATO ATTO che il compenso giornaliero per le Guide Parco è di € 150,00 + Iva; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
Z741F1AA00; 
 
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 individuare nei signori Nicola Dispoto, Daniele Gadola, Ivan Pegorari, Andrea 
Fornaroli e Rossano Libera (uscite escursionistiche presso la Porta del Parco di 
Albaredo), Giorgio Tanzi (uscita di affiancamento al Cammina foreste organizzato da 
ERSAF Lombardia) e Alfredo dell’Agosto (uscita escursionistica presso il Lago della 
Casera in collaborazione con il Comune di Albosaggia) le Guide Parco incaricate per gli 
eventi descritti in premessa; 
 

2. di impegnare a favore di : 
 sig. Rossano Libera € 150,00 + Iva 
 sig. Alfredo dell’Agosto € 150,00 + Iva 
 sig. Nicola Dispoto € 150,00 + Iva 
 sig. Daniele Gadola € 150,00 + Iva 
 sig. Ivan Pegorari € 150,00 + Iva 
 sig. Andrea Fornaroli € 150,00 + Iva 
 sig. Giorgio Tanzi € 150,00 + Iva 

 
 
per un totale di € 1.281,00 dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano 
dei conti finanziario U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 (cap. 700) del 
bilancio corrente esercizio; 
 

3. di liquidare i soggetti in premessa al ricevimento di regolari fatture. 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: SERVIZIO  DI GUIDA PARCO PER ATTIVITÀ VARIE  IMPE= 
 GNO DI SPESA -  CIG Z741F1AA00 
  
  
 

 

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 
 

 
 

 


