
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 151 del 03-11-2017 
N. 128 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATO il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2017, che prevede 
l’organizzazione di attività didattiche rivolte alle scuole della Provincia di Sondrio e del territorio 
regionale, prevedendo di offrire i servizi che compongono l’offerta didattica anche in maniera 
personalizzata a seconda delle richieste pervenute e non previste inizialmente nel programma 
didattico dell’ente;  
 
DATO ATTO che nell’ottobre 2015 sono terminati i lavori di sistemazione dell’aula didattica 
presso la sede dell’ente Parco ad Albosaggia e che nel corso di questi due anni sono state 
realizzate in collaborazione con la Cooperativa Gards, cui è affidata la gestione dell’aula 
didattica per il triennio 2016-2019, una serie di iniziative didattiche particolari, oltre a quelle 
rientranti nella proposta di “Sistema Parchi”; 
 
RILEVATO che è giunta la richiesta di poter effettuare un programma didattico particolare rivolto 
agli ospiti della struttura di accoglienza per persone con disabilità di Ardenno, come già 
effettuato in passato dalla Cooperativa Gards; 
 
RITENUTO, in accordo con la dott.sa Ileana Negri, presidente della Cooperativa Gards, la 
struttura e la dotazione tecnica dell’aula didattica particolarmente adatta per effettuare attività 
didattiche specifiche per persone con esigenze particolari; 
 
VISTA la proposta avanzata dalla dott.sa Negri si effettuare l’interno l’intero progetto didattico 
specializzato richiesto dalla struttura di Ardenno e composto da diversi momenti formativi tra cui 
lezione presso i centri disabili, laboratori presso i centri disabili, laboratori presso l’aula didattica di 
Albosaggia, escursioni lungo differenti vallate del Parco delle Orobie Valtellinesi al costo 
omnicomprensivo di € 1.000,00;  
 
RITENUTA congrua ed in linea con il tariffario del Parco per le proposte didattiche la richiesta 
economica presentata dalla dott.sa Negri;  
 
VISTA altresì la richiesta avanzata da una scuola primaria di effettuare un progetto sperimentale 
di educazione ambientale rivisitando, in forma di animazione teatrale, un vecchio progetto 
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didattico del Parco denominato “Piccoli Draghi” e allora proposto da una collaboratrice della 
Cooperativa Gards; 
 
PRESO ATTO che il progetto prevede diversi momenti formativi tra i quali uno spettacolo 
narrativo artistico con il coinvolgimento di diversi attori professionisti; 
 
VALUTATO positivamente il progetto che presenta aspetti innovativi di educazione ambientale 
che rispecchia l’obbiettivo del Parco di promozione della conoscenza dell’ambiente naturale 
attraverso un approccio innovativo alla didattica;  
 
RITENUTA congrua la richiesta economica presentata dalla Cooperativa Gards di € 750,00 
comprensivi degli oneri fiscali e contributivi, comprendente la presenza degli operatori e del 
materiale per l’attività stessa;  
 
VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 
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; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
ZB22096020 
 
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 le attività didattiche e i progetti speciali con scuole e gruppi 

organizzati descritti in premessa;  
 

2. di affidare alla Cooperativa Gards la realizzazione dei suddetti progetti, dando atto che 
la spesa di € 1750,00 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. 

 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 128 del 03-11-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 151 del 03-11-2017 
 
 
 
 

   Oggetto: REALIZZAZIONE  PROGETTI SPECIALI DI EDUCAZIONE AM= 
 BIENTALE NEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI  AULA 
 DIDATTICA  DEL  PARCO    IMPEGNO  DI  SPESA  - CIG 
 ZB22096020 
 

 

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 
 

 
 

 


