
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 38 del 08-03-2018 
N. 38 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 questo ente è ancora proprietario di alcuni box adibiti ad uso magazzino siti 
presso la ex sede degli uffici sita in via Toti a Sondrio; 
 
RITENUTO di procedere allo svuotamento dei sopra indicati box, dove sono ancora depositati 
materiali vari ed ingombranti da traslocare, in parte presso il magazzino dell’attuale sede ed in 
parte, dopo opportuna selezione, da destinare al recupero presso impianti specializzati od allo 
smaltimento; 
 
VALUTATO di contattare il Gruppo Volontari per la Protezione Civile e l’antincendio boschivo di 
Sondrio con sede in via Gramsci n. 1 a Sondrio - C.F. 93004080144, che si è detto disponibile 
ad effettuare le operazioni di cernita e trasferimento mediante impiego dei propri volontari ed 
automezzi; 
 
CONCORDATO, in considerazione dei quantitativi di materiali da rimuovere e dei tempi 
richiesti, di quantificare in € 400,00 il contributo da destinare al Gruppo Protezione Civile di 
Sondrio per l’intervento di cui trattasi; 
 
ATTESO di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, a titolo di rimborso 
spese ai Volontari intervenuti; 
 
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 corrispondere al Gruppo Volontari per la Protezione Civile e l’antincendio boschivo di 

Sondrio – C.F. 93004080144, a titolo di rimborso spese per le ore di lavoro prestate e 
l’utilizzo degli automezzi impiegati nelle attività di sgombero dei box, adibiti ad uso 
magazzino, siti in via Toti a Sondrio, un importo complessivo di € 400,00; 
 

 

  Oggetto: CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE 
 CIVILE E L'ANTINCEDIO BOSCHIVO DI SONDRIO PER SER= 
 VIZIO DI SGOMBERO LOCALI MAGAZZINO PRESSO LA EX 
 SEDE DELL'ENTE 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 38 del 08-03-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

2. di impegnare la somma di € 400,00 al cap. 620 (Missione 09, Programma 05) PdC 
U.1.03.02.09.000 del bilancio corrente esercizio finanziario che presenta la sufficiente 
disponibilità. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE 
 CIVILE E L'ANTINCEDIO BOSCHIVO DI SONDRIO PER SER= 
 VIZIO DI SGOMBERO LOCALI MAGAZZINO PRESSO LA EX 
 SEDE DELL'ENTE 
 

 

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 

 

 

 

 


