
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 97 del 08-06-2018 
N. 94 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 propria determinazione n. 92/2018 con la quale, sulla base delle previsioni del 
PEG, è stato definito il programma delle attività del Parco delle Orobie Valtellinesi per l’anno 
2018 relativo all’iniziativa regionale BioBlitz Esploratori della Biodiversità per un giorno!” evento 
di animazione e educazione naturalistica aperta a tutti che consiste nel censire, accompagnati 
da esperti naturalisti, determinate specie animali;  

VISTO il programma per l’anno 2018 predisposto dagli Uffici dell'ente, illustrante le attività che il 
Parco propone nell’ambito della suddetta iniziativa regionale, che si svolgeranno durante la 
stagione primavera-estate: 

 Censimento di AVIFAUNA STANZIALE – esperto Associazione Orma – 2 eventi; 
 Censimento di PIANTE RARE E CARNIVORE – esperto dott. Mario Beretta 
 Censimento di AVIFAUNA – esperti dott.sa Francesca Mogavero e Massimo Scarinzi – 

2 eventi; 
 Censimento di BRIOFITE / LICHENI – esperto dott. Franco Zavagno 
 Censimento di SPECIE VEGETALI ALLOCTONE– esperto dott.sa Federica Gironi – 2 

eventi; 
 Censimento di LEPIDOTTERI ROPALOCERI – esperto dott.sa Alessandra Materia – 2 

eventi; 
 Censimento di INSETTI XILOFAGI – esperto dott. Martino Selvetti; 
 Censimento di FAUNA ANFIBIA – esperto dott. Raoul Manenti; 

 
RITENUTO necessario per 5 eventi del programma affiancare una Giuda parco all’esperto, 
che garantisca la sicurezza dei partecipanti, svolgendosi le attività di censimento in aree 
montane; 
 
CONTATTATE le Guide Parco regolarmente iscritte all’albo del Parco, al fine di individuare 
cinque Guide Parco disponibile per il servizio in oggetto; 
 
APPRESA la disponibilità delle Guide Parco Rosanna Bertolini, Daniele Gadola, Piersilvio 
Oglio, Alfredo dell’Agosto e Walter Guizzetti ad effettuare il servizio come sotto specificato: 
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 SITÀ  PER UN GIORNO" -  INCARICO GUIDE PARCO - CIG 
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 Censimento di AVIFAUNA STANZIALE –  Daniele Gadola; 
 Censimento di AVIFAUNA – Alfredo Dell’Agosto; 
 Censimento di BRIOFITE / LICHENI –Rosanna Bertolini 
 Censimento di SPECIE VEGETALI ALLOCTONE – Walter Guizzetti; 
 Censimento di LEPIDOTTERI ROPALOCERI – Piersilvio Oglio; 

 
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 
Z9923EED2A; 
 
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’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

d e t e r m i n a 

 
 

1. di individuare nei signori Rosanna Bertolini, Daniele Gadola, Piersilvio Oglio, Alfredo 
dell’Agosto e Walter Guizzetti le Guide Parco incaricate per l’accompagnamento delle 
attività di censimento in aree montane nell’ambito dell’iniziativa regionale BioBlitz 
Esploratori della Biodiversità per un giorno!”; 
 

2. di impegnare a favore di : 
 sig. Rosanna Bertolini € 150,00 + Iva 
 sig. Walter Guizzetti € 150,00 + Iva 
 sig. Daniele Gadola € 150,00 + Iva 
 sig. Alfredo dell’Agosto € 150,00 + Iva 
 sig. Piersilvio Oglio € 150,00 + Iva 

 
3. per un totale di € 915,00 dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei 

conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 (cap. 100) 
del bilancio corrente esercizio; 

 
4. 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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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 
 

 
 

 


