
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 72 del 18-05-2017 
N. 63 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 dall’Istituto De Simoni di Sondrio, in continuità con gli anni scorsi, di 
poter effettuare un’attività didattica che integri diverse esperienze educative, rispondenti al 
percorso formativo delle classi coinvolte, legato alla conoscenza e alla valorizzazione dei 
prodotti della tradizione e della cultura di montagna;  
 
PRESO ATTO che in accordo con il docente coordinatore dell’iniziativa, dopo aver incentrato la 
prima parte del progetto su incontri specifici presso l’istituto scolastico dedicati al Parco nella 
sua accezione gestionale e turistica e alla figura della guida alpina, sia dal punto di vista 
professionale, sia come guida Parco, è stato stabilito di effettuare un’uscita sul territorio; 
 
RILEVATO che si è individuato nel percorso Forcola – Sostila il tragitto ideale per l’uscita sul 
territorio, sia per le valenze ambientali e culturali del percorso, sia per la facilità di accesso; 
 
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 ad effettuare il suddetto servizio e 
ritenuto lo stesso adatto visto la sua attività didattica presso la Scuola Italiana di Alpinismo 
Scialpinismo e arrampicata di Chiavenna; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione del 6 aprile 2017, n. 49, con la quale è stato approvato 
e finanziato il programma di attività del Parco delle Orobie Valtellinesi per l’anno 2017 
nell’ambito dell’iniziativa regionale BioBlitz Esploratori della Biodiversità per un giorno!; 
 
PRESO ATTO che il programma per l’anno 2017 predisposto dagli Uffici dell'ente, prevede, tra 
le altre iniziative, un censimento di briofite e licheni con il dott. Franco Zavagno, che ha scelto 
come meta per il suddetto censimento la zona del lago Culino, in Val Gerola; 
 
RITENUTO visto il percorso in alta montagna, di affiancare al dott. Zavagno una Guida Parco 
per accompagnare i partecipanti in sicurezza e fornire loro informazioni lungo il percorso;  
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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 Piersilvio Oglio ad effettuare il suddetto servizio; 
 
RILEVATO che, come negli anni passati, la scuola primaria di Albosaggia ha chiesto di poter 
effettuare un’uscita didattica al Biolaboratorio alpino delle Zocche, e che è quindi necessario 
incaricare una Guida Parco per l’accompagnamento delle classi lungo il sentiero che da San 
Salvatore conduce al Biolaboratorio; 
 
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 Alfredo dell’Agosto ad effettuare il suddetto 
servizio; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
ZDA1EB0101; 
 
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 Rossano Libera (uscita didattica con l’Istituto De Simoni di 
Sondrio), Piersilvio Oglio (uscita per il censimento delle briofite e licheni del programma 
Bioblitz 2017) e Alfredo dell’Agosto (uscita didattica presso il Biolaboratorio alpino delle 
Zocche) le Guide Parco incaricate per gli eventi descritti in premessa; 
 

2. di impegnare a favore di : 
 sig. Rossano Libera € 150,00 + Iva 
 sig. Piersilvio Oglio € 150,00 + Iva 
 sig. Alfredo dell’Agosto € 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 1 programma 02 (cap. 161) del bilancio 
corrente esercizio; 
 

3. 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 
 

 
 

 


