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

del Responsabile del Servizio 
 

 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 31 del 31 maggio 2012, con la quale 
è stato approvato il protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Piazzi – C. Lena 
Perpenti” di Sondrio per la realizzazione del progetto di educazione ambientale denominato 
“Percorsi montani per ospiti stranieri”;  
 
DATO ATTO che finalità del suddetto progetto sono la promozione di una fruizione sostenibile 
del Parco, il recupero e l’acquisizione di conoscenze riguardanti il territorio da parte delle 
popolazioni locali e dei visitatori stranieri, nonché il miglioramento della formazione linguistica 
degli studenti finalizzata alle attività turistico-ambientali; 
 
RILEVATO che, a tale scopo, all’Istituto è stato fornito materiale informativo e divulgativo del 
Parco per la realizzazione di materiale divulgativo coordinato realizzato nelle lingue straniere 
studiate dagli allievi;  
 
VISTI ed approvati i testi forniti dall’Istituto Piazzi – Perpenti, tradotti in inglese, francese e 
tedesco; 
 
RITENUTO di procedere alla pubblicazione del materiale prodotto mediante la stampa di una 
brochure avente un formato già collaudato dall’istituto linguistico; 
 
RILEVATO che le precedenti pubblicazioni effettuate dall’Istituto sono state realizzate dalla 
Tipografia Bettini di Sondrio, con la quale gli studenti hanno creato un rapporto di interazione; 
 
VALUTATO, in ragione del suddetto rapporto consolidato e del particolare formato di stampa 
utilizzato, di affidare la stampa del materiale divulgativo direttamente alla sopra citata tipografia, 
riservandosi di valutare il rapporto qualità/prezzo offerto;   
 
CONSIDERATO inoltre che nell’ambito del progetto è prevista l’effettuazione di alcune 
escursioni all’interno del territorio del Parco, in collaborazione con le Guide Parco, in prospettiva 
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di un futuro coinvolgimento degli studenti quali traduttori per le attività da realizzarsi sul 
territorio; 
 
RILEVATO che per l’escursione da effettuarsi il giorno 4 maggio 2013 in località Madonna delle 
Grazie in comune di Albaredo per San Marco la richiesta di preventivo alle società di trasporto è 
stata seguita direttamente dall’istituto linguistico; 
 
CONSIDERATO che, come da comunicazione dell’Istituto Piazzi – Perpenti, il trasporto degli 
alunni, per il quale il Parco si assume l’onere, è stato aggiudicato alla ditta S.T.P.S. srl di 
Sondrio al costo comprensivo di Iva di € 270,00 (Cig: Z52098F38D); 
 
RITENUTO di affiancare agli studenti le Guide Parco Nicola Giana e Walter Guizzetti, a fronte 
di un compenso lordo di € 181,50 ciascuno (Cig: ZA20978ABB); 
 
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 dare atto che gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Piazzi – C. Lena 
Perpenti” di Sondrio hanno realizzato, nell’ambito del progetto di educazione ambientale 
di cui trattasi, il materiale divulgativo sul Parco delle Orobie Valtellinesi nelle tre lingue 
studiate; 

 
2. di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, alla Tipografia Bettini di Sondrio, 

salvo previa approvazione del preventivo proposto, la stampa del materiale divulgativo 
realizzato rinviando a successivo atto l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 
3. di sostenere, come da protocollo d’intesa, le spese di trasporto ed accompagnamento 

degli studenti per l’escursione prevista per il giorno 4 maggio 2013 ad Albaredo per San 
Marco impegnando la somma di €  270,00 sui fondi di cui all’intervento n. 1040603 – 
cap. 150 – e di € 363,00 sui fondi di cui all’intervento n. 1040603 – cap. 700 – del 
bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità. 

 
 

 
 
 

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 
 

 

 

 


