
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 11 del 18-01-2017 
N. 11 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATE le seguenti convenzioni, sottoscritte con gli enti gestori dei centri visitatori del 
Parco: 

- Comune di Gerola Alta, per la gestione del centro “La Casa del Tempo”, sottoscritta in 
data 25 ottobre 2011, che prevede un contributo annuo del Parco di € 3.000,00; 

- Comune di Tartano, per la gestione del centro “Il legno: materiale di vita in Val Tartano”, 
sottoscritta in data 23 febbraio 2012, che prevede un contributo annuo del Parco di € 
5.000,00; 

- Comune di Albaredo per San Marco, per la gestione del centro “Porta del Parco di 
Albaredo”, sottoscritta in data 22 settembre 2012, che prevede un contributo annuo del 
Parco di € 11.370,00; 

 
RILEVATO che tutte le convenzioni prevedono che l’erogazione del contributo assegnato 
avvenga a seguito dell’approvazione da parte del Parco della rendicontazione delle spese 
dell’anno precedente, regolarmente approvata dal Comune; 
 
RITENUTO di assumere i relativi impegni di spesa per l’anno in corso; 
 
DATO ATTO che l’Ecomuseo della Valgerola, gestore del centro visitatori “La Casa del Tempo”, 
ha presentato la rendicontazione economica e delle attività svolte nell’anno 2016, acquisita agli 
atti con prot. 7 del 4.01.2017; 
 
RITENUTO, ai sensi dell’articolo 6 della sopra citata convenzione, di approvare il rendiconto e 
di erogare a favore del Comune di Gerola Alta la somma di € 3.000,00, a saldo del contributo 
previsto per l’esercizio 2016; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
20 del 22 marzo 2016; 
 
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 

 

  Oggetto: GESTIONE CENTRI VISITATORI DEL PARCO. IMPEGNO DI 
 SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
 2016 A FAVORE DEL COMUNE DI GEROLA ALTA 
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1. di impegnare, per l’anno 2017, la somma complessiva di € 19.370,00 per la gestione dei 

tre centri visitatori del Parco, secondo quanto indicato in premessa, dando atto che la 
spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.01.02.003 
della missione 1 programma 11 (cap. 900) del bilancio corrente esercizio in fase di 
formazione; 

 
2. di approvare la documentazione di rendicontazione prodotta dall’Ecomuseo della 

Valgerola, gestore del centro visitatori “La Casa del Tempo”, per l’anno 2016; 
 

3. di liquidare al Comune di Gerola Alta, secondo quanto previsto dalla convenzione, la 
somma di € 3.000,00, a saldo del contributo previsto per l’anno 2016 dando atto che la 
spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.01.02.003 
della missione 1 programma 11 (cap. 900 – impegno 94/2016) del bilancio corrente 
esercizio – gestione residui. 
 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: GESTIONE CENTRI VISITATORI DEL PARCO. IMPEGNO DI 
 SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
 2016 A FAVORE DEL COMUNE DI GEROLA ALTA 
  
 

 

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 

 

 

 

 


