
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 161 del 17-11-2017 
N. 134 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
VISTA la richiesta avanzata dalla cooperativa Navicella di Morbegno,  
Associazione di famigliari e Amici dì Utenti dei Servizi Psichiatrici della Provincia di Sondrio, di 
organizzare una uscita sul territorio del Parco rivolta a persone afferenti all’Associazione, per la 
giornata di domenica 19 novembre;  
 
RITENUTO di aderire a tale richiesta, anche in relazione al valore sociale della proposta, 
offrendo l’accompagnamento di una Guida Parco, sia per accompagnare in sicurezza i 
partecipanti sia per illustrare le caratteristiche naturali, ambientali e culturali del percorso scelto;  
 
RILEVATO che la meta concordata con gli operatori dell’Associazione in relazione al periodo 
tardo autunnale e alle capacità dei partecipanti, è l’Alpe Piazza in Comune di Albaredo per San 
Marco;  
 
CONTATTATE le Guide Parco regolarmente iscritte all’albo del Parco, al fine di individuare una 
Guida Parco disponibile per il servizio in oggetto; 
 
APPRESA la disponibilità della Guida Parco Rossano Libera per effettuare il servizio in oggetto; 
 
VALUTATO, al fine di rendere ulteriormente stimolante ed educativa per i partecipanti l’uscita 
sul territorio, di organizzare un momento didattico con la dtt.sa Nadia Cavallo operatrice 
didattica del Parco nonché gestore del rifugio Alpe Piazza;  
 
RITENUTA congrua la richiesta economica presentata dalla dott.sa Cavallo di € 150,00 + Iva, 
comprendente la presenza degli operatori e del materiale per l’attività stessa;  
 
DATO ATTO che nelle giornate dal 13 al 26 novembre avrà luogo l’edizione 2017 di Sondrio 
Festival, mostra internazionale dei documentari sui parchi, alla quale questo Ente partecipa in 
qualità di socio dell’associazione organizzatrice Assomidop; 
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RITENUTO, in accordo con l’organizzazione di Sondrio Festival, di organizzare un’uscita sul 
territorio in occasione della giornata di chiusura della manifestazione, domenica 26 novembre 
2017, in collaborazione con le Guide del Parco; 
 
CONTATTATE le Guide Parco regolarmente iscritte all’albo del Parco, al fine di individuare una 
Guida Parco disponibile per il servizio in oggetto; 
 
APPRESA la disponibilità della Guida Parco Ivan Pegorari per effettuare il servizio in oggetto; 
 
DATO ATTO che il compenso giornaliero per le Guide Parco è di € 150,00 + Iva; 
 
VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 
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; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
ZCE20D0928; 
 
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 Libera Rossano (uscita escursionistica con Associazione 
Navicella di Morbegno) e  Ivan Pegorari (servizio di accompagnamento dell’uscita finale 
di Sondrio Festival domenica 26 novembre 2017) le Guide Parco incaricate per gli eventi 
descritti in premessa; 
 

2. di incaricare la dott.sa Nadia Cavallo per lo svolgimento dell’attività educativa in 
occasione dell’uscita escursionistica in collaborazione con l’Associazione Navicella 
prevista domenica 19 novembre 2017; 
 

3. di impegnare a favore di : 
 sig. Rossano Libera € 150,00 + Iva 
 sig. Ivan Pegorari € 150,00 + Iva 
 dott.sa Nadia Cavallo € 150,00 + Iva 

 
 
per un totale di € 549,00 dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei 
conti finanziario U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 (cap. 700) del bilancio 
corrente esercizio; 
 

4. di liquidare i soggetti in premessa al ricevimento di regolari fatture. 
 
 
 
 

 
 

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 
 

 
 

 


