
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 103 del 13-07-2017 
N. 88 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PRESO ATTO che anche per il 2017 il Parco ha aderito al progetto “Giovani in Vetta” in 
collaborazione con Alparc e che la suddetta attività prevede 3 eventi distinti nelle giornate del 
11 e 12 luglio 2017; 
 
RILEVATO che il suddetto programma prevede per i partecipanti di una delle tre iniziative una 
escursione al Corno Stella, comune di Albosaggia per cui è necessario organizzare il trasporto 
dei partecipanti fino alla località San Salvatore di Albosaggia con mezzi adatti a strade strette e 
con tornanti di piccolo raggio; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 94 del 07.07.2017 con la quale è stato affidato alla 
ditta GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL di Sondrio il suddetto servizio di trasporto per 
San Salvatore; 
 
PRESO ATTO che per un notevole ritardo sul programma causato dal malore accusato da uno 
dei partecipanti si è reso necessario ricorrere al trasporto dei partecipanti anche per il ritorno da 
San Salvatore alla stazione FS di Sondrio, inizialmente non previsto; 
 
CONTATTATA in via d’urgenza la ditta GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL di Sondrio, 
che si è detta disponibile ad effettuare anche il servizio del 12 luglio da San Salvatore alla 
stazione FS di Sondrio con due mezzi al costo omnicomprensivo di € 260,00;  
 
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”; 
 
RITENUTO equo il costo richiesto per il servizio oggetto della determinazione; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
Z591F592A5; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 

  Oggetto: MANIFESTAZIONE "GIOVANI IN VETTA" IN COLLABORAZIO= 
 NE CON ALPARC  11-12 LUGLIO 2017  TRASPORTO PARTE= 
 CIPANTI SECONDA GIORNATA-  CIG Z591F592A5 
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d e t e r m i n a 

 
 
1. di affidare, per quanto descritto in premessa, il servizio di trasporto dei 
partecipanti all’ iniziativa del programma “Giovani in Vetta” nella giornata del 12 luglio 
alla ditta GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL di Sondrio, per un importo 
complessivo di € 260,00;  
 
2. di impegnare la somma di € 260,00 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; 

 
 
 

 
 

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 
 

 
 

 


