
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 62 del 04-05-2017 
N. 55 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 con proprie determinazioni n. 14 del 23 gennaio 2017 (Realizzazione 
programma escursionistico inverno 2017) e n. 23 dell’8 febbraio 2017 (Realizzazione progetti 
speciali di educazione ambientale nel Parco delle Orobie Valtellinesi) sono stati assunti impegni 
a favore, tra l’altro, delle Guide del Parco coivolte nelle attività programmate; 
 
DATO ATTO che complessivamente sono state organizzate le seguenti attività didattico-
escrusionistiche: 

- n. 6 escursioni a piedi con ciaspole nei dintorni di Aprica abbinate a conferenze a tema 
naturalistico; 

- n. 13 giornate di attività invernali su neve (o ghiaccio); 
- n. 3 uscite didattiche presso la Riserva di Pian Gembro  

 
CONSIDERATO che, sulla base degli interventi programmati, sono stati assunti i seguenti 
impegni di spesa a favore delle Guide del Parco: 

- € 950,00 sig. Savonitto Andrea 
- € 300,00 sig. Merizzi Guido 
- € 600,00 sig. Pegorari Ivan 
- € 100,00 sig. Negrini Elia 
- € 700,00 sig. Libera Rossano – Scuola Italiana di Alpinismo Scialpinismo e arrampicata 

di Chiavenna; 
 
RILEVATO che a chiusura delle attività, sulla base degli interventi effettivamente effettuati 
anche a seguito di alcune variazioni nell’avvicendarsi delle guide, gli impegni di spesa risultano 
così modificati: 

- € 850,00 sig. Savonitto Andrea 
- € 300,00 sig. Merizzi Guido 
- € 450,00 sig. Pegorari Ivan 
- € 100,00 sig. Negrini Elia 
- € 800,00 sig. Libera Rossano – Scuola Italiana di Alpinismo Scialpinismo e arrampicata 

di Chiavenna; 
- € 150,00 sig. Tanzi Giorgio 

 

  Oggetto: ATTIVITA' DIDATTICO-ESCURSIONISTICHE INVERNALI. 
 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLE 
 GUIDE DEL PARCO E LIQUIDAZIONE FATTURE 
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VISTE le seguenti fatture, ad oggi pervenute dalle Guide del Parco: 

- Savonitto Andrea: fattura n. 1 del 10.04.2017, ammontante ad € 850,00; 
- Pegorari Ivan: fattura n. 2PA del 10.04.2017, ammontante ad € 450,00; 
- Tanzi Giorgio: fattura n. 2PA del 20.04.2017, ammontante ad € 150,00; 

 
RITENUTO che nulla osta il pagamento delle sopra citate fatture; 
 
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 impegni di spesa assunti con determinazioni n. 14/2017 e n. 23/2017 

a favore delle Guide del Parco per la realizzazione di attività didattico-escursionistiche 
invernali, sulla base degli interventi effettivamente effettuati anche a seguito di alcune 
variazioni nell’avvicendarsi delle guide, risultano così modificati: 
- € 850,00 sig. Savonitto Andrea 
- € 300,00 sig. Merizzi Guido 
- € 450,00 sig. Pegorari Ivan 
- € 100,00 sig. Negrini Elia 
- € 800,00 sig. Libera Rossano – Scuola Italiana di Alpinismo Scialpinismo e 

arrampicata di Chiavenna; 
- € 150,00 sig. Tanzi Giorgio 

 
 

2. di dare atto che l’impegno complessivo assunto a favore delle Guide del Parco viene 
confermato in € 2.650,00; 

 
3. di liquidare le seguenti fatture ad oggi pervenute dalle Guide del Parco: 

- Savonitto Andrea: fattura n. 1 del 10.04.2017, ammontante ad € 850,00; 
- Pegorari Ivan: fattura n. 2PA del 10.04.2017, ammontante ad € 450,00; 
- Tanzi Giorgio: fattura n. 2PA del 20.04.2017, ammontante ad € 150,00; 

 
4. imputare la spesa di € 1.450,00 al codice del piano dei conti finanziario integrato 

U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 (cap. 700) del bilancio corrente 
esercizio finanziario. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 62 del 04-05-2017 
 

 

 
 

   Oggetto: ATTIVITA' DIDATTICO-ESCURSIONISTICHE INVERNALI. 
 MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLE 
 GUIDE DEL PARCO E LIQUIDAZIONE FATTURE 
  
 

 

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 

 

 

 

 


