
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 97 del 10-07-2017 
N. 84 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 27 giugno 2017, n. 31, con la quale 
è stata disposta la partecipazione del Parco alla copertura delle spese organizzative per 
l’organizzazione di due eventi sportivi che si svolgeranno nell’estate 2017; 
 
DATO ATTO che tali eventi sono nello specifico: 

 la terza edizione di “Reguzzo 1.5”, corsa sportiva non competitiva con partenza dalla loc. 
Briotti e arrivo al Rifugio Donati, che si svolgerà il 13 agosto 2017; 

 la quarta edizione de “La mezza dell’acqua”, corsa sportiva non competitiva sul tracciato 
della ex Decauville in zona Briotti – Vedello che si svolgerà il 26 agosto 2017; 

 
RILEVATO che la sopracitata partecipazione prevede di concorrere con l’associazione sportiva 
“I Dolcissimi”, organizzatrice dell’evento, alla copertura delle spese attraverso un contributo di € 
300,00; 
 
PRESO ATTO che alla liquidazione del contributo si provvederà con apposito atto del 
responsabile previa presentazione da parte del beneficiario di una completa rendicontazione 
dell’iniziativa realizzata, attestante le spese sostenute;  
 
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 impegnare a favore dell’associazione “I Dolcissimi” la somma di € 300,00 dando 
atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato 

 

  Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "I DOLCIS= 
 SIMI"  PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE EVENTI SPORTIVI 
 IN COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA - IMPEGNO DI SPE= 
 SA 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 84 del 10-07-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

U.1.04.04.01.000 della missione 1 programma 01 (cap. 920/1) del bilancio 
corrente esercizio; 

 
2. di dare atto che alla liquidazione del contributo si provvederà con apposito atto del 

responsabile previa presentazione da parte del beneficiario di una completa 
rendicontazione dell’iniziativa realizzata, attestante le spese sostenute. 

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 84 del 10-07-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
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   Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "I DOLCIS= 
 SIMI"  PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE EVENTI SPORTIVI 
 IN COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA - IMPEGNO DI SPE= 
 SA 
 

 

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 
 

 
 

 


