
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 68 del 15-05-2017 
N. 60 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 DGR N° X/6368 del 20/03/2017, con la quale Regione Lombardia approva il 
“Programma ambientale per azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi 
regionali 2017-18” con stanziamento delle necessarie risorse a bilancio;  

DATO ATTO che la sopra citata DGR prevede, tra i programmi e le azioni di sensibilizzazione 
ed educazione ambientale nel sistema delle aree protette lombarde, lo svolgimento, nei parchi 
regionali, dell’evento denominato “Giornata di custodia del Parco” previsto in data 24 maggio 
2017; 

RILEVATO che l’evento sopra riportato ha le seguenti finalità: 
 realizzare una giornata di sensibilizzazione nelle aree protette, coinvolgendo le 

scuole, i cittadini, il mondo del volontariato e le GEV in azioni concrete, mostrando 
come possono contribuire/collaborare al mantenimento del patrimonio naturale e 
alla sua tutela, attuando comportamenti responsabili; 

 far partecipare direttamente i cittadini ad un’attività utile al bene comune, al fine di 
incentivare il senso di responsabilità di ciascuno verso la custodia attiva 
dell’ambiente naturale; 

 aumentare l’interesse verso la natura e le sue dinamiche; 
 
RILEVATO che ai fini dell’assegnazione del contributo regionale sono ammissibili le spese per 
materiali ed equipaggiamento per azioni di pulizia o riqualificazione, accompagnamento, 
materiali promozionali, ristoro; 
 
VISTO il programma per l’anno 2017 predisposto dagli Uffici dell'ente, illustrante le attività che il 
Parco propone nell’ambito della suddetta iniziativa regionale, che prevede una spesa 
complessiva di € 5.000,00 IVA inclusa ed è così sintetizzato: 
 

 

  Oggetto: ADESIONE  ALL'INIZIATIVA  REGIONALE  DI EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE  DENOMINATA  "GIORNATA  DI CUSTODIA DEL 
 PARCO - 24 MAGGIO 2017" - IMPEGNO DI SPESA. 
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1. Attività di manutenzione e segnalazione delle trincee della Linera Cadorna del 
percorso di accesso – Comune di Delebio; 

2. Manutenzione e segnaletica del percorso tematico “In forma d'acqua” – Comune di 
Tartano 

3. Attività di segnaletica e manutenzione sentieri didattici – Comune di Gerola Alta; 
 

RITENUTI congrui gli impegni di spesa per le singole attività, concordati con gli incaricati, come 
di seguito specificato: 
 

Attività         Mansione Compenso 
lordo (€) 

Incaricato 

Attività di 
manutenzione 
Linea Cadorna 

- Acquisto bacheche 
- Acquisto materiale vario 
- Ristoro volontari 

 

1.200,00 Protezione Civile del 
Comune di Delebio 

Manutenzione e 
segnaletica del 
percorso tematico 
“In forma d'acqua” 

Attività di educazione ambientale 200,00 Alessandro Pirovano 

Realizzazione e stampa cartelli 
segnaletici 

922,00 Punto grafico di 
Canclini Pietro 

Manutenzione manufatti e 
allestimenti sentiero tematico 

250,00 Ditta Trutalli Simone 
di Colorina 

Segnaletica  500,00 Gruppo Volontari 
Sentieri Valtartano 

Attività di 
segnaletica e 
manutenzione 
sentieri didattici 

Acquisto legname per 
rifacimento manufatti 

1.410,99 Segheria De Rossi 

- Ristoro volontari 
- Sostituzione cartelli e 

parapetto 

589,01 Ecomuseo della 
Valgerola 

    

Totale  € 5072,00  

 
 
RITENUTO che il programma sia coerente con le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e 
pertanto di provvedere all’affidamento dei servizi connessi alla realizzazione delle attività 
sopracitate ai soggetti indicati; 
 
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, le attività del Parco delle 
Orobie Valtellinesi per l’anno 2017 nell’ambito dell’iniziativa regionale Giornata di 
custodia del Parco”, demandandone la realizzazione nei seguenti termini: 

 

Attività         Mansione Compenso 
lordo (€) 

Incaricato 

Attività di 
manutenzione 
Linea Cadorna 

- Acquisto bacheche 
- Acquisto materiale vario 
- Ristoro volontari 

 

1.200,00 Protezione Civile del 
Comune di Delebio 

Manutenzione e Attività di educazione ambientale 200,00 Alessandro Pirovano 
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segnaletica del 
percorso tematico 
“In forma d'acqua” 

Realizzazione e stampa cartelli 
segnaletici 

922,00 Punto grafico di 
Canclini Pietro 

Manutenzione manufatti e 
allestimenti sentiero tematico 

250,00 Ditta Trutalli Simone 
di Colorina 

Segnaletica  500,00 Gruppo Volontari 
Sentieri Valtartano 

Attività di 
segnaletica e 
manutenzione 
sentieri didattici 

Acquisto legname per 
rifacimento manufatti 

1.410,99 Segheria De Rossi 

- Ristoro volontari 
- Sostituzione cartelli e 

parapetto 

589,01 Ecomuseo della 
Valgerola 

Totale  € 5.072,00  

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 5.072,00 dando atto che la spesa 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; 

 
3. di specificare che i pagamenti a favore dei soggetti individuati avverrà dopo la 

conclusione delle relative attività, a seguito di presentazione di relazione descrittiva delle 
attività svolte e previa produzione di regolari fatture o documentazione equipollente. 

 
 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 68 del 15-05-2017 
 
 
 
 

   Oggetto: ADESIONE  ALL'INIZIATIVA  REGIONALE  DI EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE  DENOMINATA  "GIORNATA  DI CUSTODIA DEL 
 PARCO - 24 MAGGIO 2017" - IMPEGNO DI SPESA. 
  
 

 

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 
 

 
 

 


