DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 182 del 21-12-2017
N. 152 Reg. Settore
Oggetto: ATTIVITA' DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO OROBIE
DI TARTANO.
ZB0216652E
D E T EIMPEGNO
R M I NDIA SPESA.
Z I O N CIG:
E

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che:
• il 31 dicembre 2016 è scaduta la convenzione per la gestione del Giardino Botanico
Orobie in Val di Tartano;
• la convenzione impegnava il Parco, l'azienda agricola proprietaria del fondo e due
operatori tecnici a gestire il giardino botanico nel rispetto di un'articolata serie di obblighi
reciproci;
• prima della scadenza della convenzione i due operatori tecnici, dottoressa Marzia
Fioroni e dottor Gerardo Lavizzari (subentrato al dottor Gilberto Parolo) hanno
manifestato la volontà di non più proseguire con l'impegno gestionale, pur esprimendo la
disponibilità a facilitare il subentro di nuovi operatori;
RILEVATA la difficoltà di individuare nuovi soggetti dotati della necessaria competenza e della
disponibilità a manutenere il Giardino botanico e ad organizzare iniziative ed eventi per
l'animazione del centro visitatori del Parco coincidente con l'area botanica in questione;
CONSIDERATO altresì che l'eventuale totale abbandono, anche solo per un anno, delle attività
gestionali avrebbe comportato:
• la perdita irreversibile del patrimonio biologico raccolto nel Giardino botanico;
• l'effetto negativo di comunicazione nei confronti del pubblico di appassionati ed abituali
frequentatori dell'area;
• una violazione degli impegni presi con la Regione Lombardia, che pochi anni orsono ha
finanziato il potenziamento dell'area naturalistica con l'impegno alla manutenzione delle
strutture realizzate per almeno quindici anni;
VALUTATO quindi, pur in assenza di una gestione organica dell'area per l'anno 2017, di dover
garantire alcune attività essenziali quale la manutenzione del Giardino e la realizzazione delle
attività didattiche già prenotate;
RITENUTO di avvalersi della disponibilità dell'azienda agricola Bagii, proprietaria dell'area per le
ordinarie attività manutentive, del dottor Lavizzari per le indicazioni operative al personale
dell'azienda e della dottoressa Fioroni per garantire la continuità delle attività didattiche;

VALUTATO, in base alle giornate lavorative svolte od all'estensione delle aree manutenute:
• in euro 2.000,00, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi, il costo degli interventi
svolti dalla società Bagii;
• in euro 200,00, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi, il costo dell'attività svolta dal
dottor Lavizzari;
• in euro 800,00, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi, il costo dell'attività svolta
dalla dottoressa Fioroni;
RITENUTO, quindi, di impegnare le predette somme e di liquidarle ai soggetti sopra indicati per
le attività rispettivamente svolte a favore del Giardino botanico Orobie nell'anno 2017;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di dare atto che per l’anno 2017 presso il Giardino Botanico Orobie sono state garantite
alcune attività essenziali quali gli interventi di manutenzione e la realizzazione delle
attività didattiche già prenotate avvalendosi della collaborazione della società Bagii,
della dott.ssa Marzia Fioroni e del dott. Gerardo Lavizzari;
2. di impegnare a favore dei soggetti interessati, secondo quanto indicato in premessa, la
somma complessiva di € 3.000,00 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. 150) del bilancio corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
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

DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 152 del 21-12-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

