
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 101 del 13-07-2017 
N. 86 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 27 giugno 2017, n. 28 con la quale 
è stato approvato il programma delle attività estive per l’anno in corso; 
 
PRESO ATTO che tra le attività approvate con la sopraccitata deliberazione vi sono 
l’organizzazione di:  

 un’attività educativa all’interno della manifestazione organizzata in comune 
di Rasura “Sagra del mirtillo”; 

 un’attività educativa all’interno della manifestazione organizzata in comune 
di Rasura “Sagra della castagna”; 

 un’attività educativa all’interno della manifestazione organizzata in comune 
di Gerola Alta “Sagra del Bitto”; 

 Due laboratori creativi presso il Centro visitatori di Tartano “il Legno, 
materiale di vita in Val Tartano”; 

 la partecipazione all’evento Alpi Sonanti V edizione – Un sipario naturale tra 
Arte e Cultura;  

 
CONTATTATO l’Ecomuseo della Valgerola, che già in altre occasioni ha organizzato attività 
didattiche per il Parco, che si è detto disponibile ad organizzare il momento didattico all’interno 
delle manifestazioni “Sagra del mirtillo”, “Sagra del Bitto” e “Sagra della castagna”; 
 
RITENUTA congrua la richiesta economica presentata dal sig. Sergio Curtoni, direttore 
dell’ecomuseo, di € 750,00 comprensivi degli oneri fiscali e contributivi, comprendente la 
presenza degli operatori ed il materiale per l’attività stessa; 
 
PRESO ATTO che i laboratori creativi previsti presso il centro visitatori del Parco in loc. Piana in 
Comune di Tartano, in programma per agosto 2017, comportano una serie di attività didattiche 
rivolte ai bimbi incentrate sulla biodiversità e sull’utilizzo del materiale ligneo in Val Tarano, nel 
presente e nel passato; 
 

 

  Oggetto: PROGRAMMA  ESTIVO  DEGLI  EVENTI  2017- IMPEGNO DI 
 SPESA 
  
  



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 86 del 13-07-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

SENTITA la dott.sa Roberta Fognini, direttrice del Centro visitatori, che si è detta disponibile ad 
organizzare i momenti didattici per un corrispettivo omnicomprensivo di € 300,00; 
 
CONCORDATO con l’Associazione culturale “Serate Musicali”, nella persona della dott.sa 
Ivana Zecca, di prevedere una partecipazione del Parco all’evento Alpi Sonanti V edizione, in 
continuità con quanto fatto negli anni scorsi, concorrendo alle spese organizzative con una 
partecipazione economica di € 1.200,00; 
 
RICHIAMATO 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”; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG  
Z701F59100; 
 
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; 
 
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 incaricare l’Ecomuseo della Valgerola per l’organizzazione di un momento didattico 

all’interno delle manifestazioni “Sagra del mirtillo”, “Sagra del Bitto” e “Sagra della 
castagna” a fronte di un compenso lordo di € 750,00; 

 
2. di incaricare l’associazione Val Tartano legno e sviluppo  per la realizzazione di due 

laboratori creativi nel mese di agosto a fronte di un compenso lordo di € 300,00; 
 

3. di concorrere alle spese organizzative della manifestazione  Alpi Sonanti V edizione – Un 
sipario naturale tra Arte e Cultura con una partecipazione economica di € 1.200,00; 
 

di impegnare per le attività sopracitate la cifra complessiva di € 2250,00, dando atto che la 
spesa trova copertura 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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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 
 

 
 

 


