
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 94 del 31-05-2018 
N. 91 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che la Regione Lombardia:  

− con deliberazione di Giunta regionale n. X/6368 del 20/04/2017, ha approvato il 
“PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE 
AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI 2017 – 2018” e che con decreto n. 8521 del 13 
luglio 2017 ha definito le modalità attuative delle Schede: 1A “Progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro nei parchi regionali” 1B "Progetto didattico Natura in Movimento”; 

− con decreto dirigenziale n. 14166 del 15 novembre 2017 ha assegnato il contributo di € 
5.000,00 per la realizzazione del progetto “Orobie in Movimento”; 

 
DATO ATTO che il progetto è finalizzato alla conoscenza dell'ambiente naturale e alla 
diffusione dei comportamenti responsabili per la tutela e la fruizione del Parco Regionale Orobie 
Valtellinesi e prevede il coinvolgimento di 12 scuole della provincia di Sondrio; 
 
RILEVATO che le attività sono suddivise in diversi momenti formativi (laboratori e progetti 
didattici) che prevedono attività ludico didattiche, interventi in aula ed uscite alla scoperta delle 
diverse vallate orobiche; 
 
PREVISTO, tra l’altro, un rimborso spese a titolo di compartecipazione delle spese di trasporto 
sostenute dagli Istituti scolastici per le uscite didattiche effettuate nell’ambito del progetto, per 
un importo di € 100,00 a classe; 
 
CONSIDERATO che sono state programmate nove escursioni didattiche sul territorio del parco, 
per un importo di € 900,00: 

- Istituto Comprensivo Sondrio “Paesi Orobici” – Scuola Primaria di Triangia: tre classi; 
- Istituto Comprensivo “G. Gavazzeni” Talamona – Scuola Primaria Talamona: due classi; 
- Istituto Comprensivo Teglio – Scuola Primaria Tresenda: due classi; 
- Istituto Comprensivo Novate – Scuola Primaria Verceia: una classe; 
- Istituto Comprensivo Novate – Scuola Primaria Casenda e Samolaco: una classe; 

 
RITENUTO di liquidare la quota di compartecipazione a favore dei sopra citati Istituti scolastici a 
seguito del ricevimento di apposita rendicontazione comprovante la spesa sostenuta; 

 

  Oggetto: PROGETTO "OROBIE IN MOVIMENTO" - PARZIALE RIMBORSO 
 SPESE DI TRASPORTO, PER USCITE DIDATTICHE, A FAVO= 
 RE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI 
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VISTA la propria determinazione n. 81 del 16 maggio 2018, con la quale è stato assunto 
impegno di spesa per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 
 
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 impegnare, a titolo di compartecipazione alle spese di trasporto sostenute per le 

uscite didattiche effettuate nell’ambito del progetto “Orobie in movimento”, la somma di € 
900,00 a favore dei seguenti Istituti scolastici: 

• Istituto Comprensivo Sondrio “Paesi Orobici” € 300,00; 

• Istituto Comprensivo “G. Gavazzeni” Talamona € 200,00; 

• Istituto Comprensivo Teglio € 200,00; 

• Istituto Comprensivo Novate € 200,00; 
 

2. di imputare la spesa di € 900,00 al cap. 100 (Missione 09, Programma 05) PdC 
U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente 
disponibilità; 
 

3. di dare atto che i rimborsi spese a favore degli Istituti Scolastici saranno effettuati a 
seguito del ricevimento di apposita rendicontazione comprovante la spesa sostenuta. 

 
 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 


