
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 118 del 10-08-2017 
N. 101 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 D.G.R. n. X/6368 del 20.03.2017, con la quale la Regione Lombardia approva 
il “Programma ambientale per azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi 
regionali 2017/2018” con stanziamento delle necessarie risorse a bilancio; 
 
DATO ATTO che, nell’ambito del sopra citato programma: 

- con determinazione n. 49 del 6 aprile 2017 è stato assunto impegno di spesa per la 
realizzazione del progetto “Bioblitz: esploratori della biodiversità per un giorno!”; 

- con determinazione n. 68 del 15 maggio 2017 è stato assunto impegno di spesa per la 
realizzazione del progetto “Giornata di custodia del Parco – 24 maggio 2017”; 

 
CONSIDERATO che, tra l’altro, sono stati assegnati i seguenti contributi: 
Beneficiario Causale 

 
Importo Impegno 

n. 
Determina 
d’impegno 

Associazione 
O.R.M.A 
-Morbegno 

Bioblitz: contributo per attività di 
censimento 

500,00 49/2017 49/2017 

Spini Piergiorgio 
-Tartano 

Custodia del Parco: contributo per posa 
segnaletica  

500,00 69/2017 68/2017 

Protezione Civile 
-Delebio 

Custodia del Parco: contributo per 
acquisto bacheche e materiali, ristoro 
volontari 

1.200,00 69/2017 68/2017 

   
2.200,00 

  

 
APPROVATE le relazioni finali sugli eventi, dalle quali si evince che le attività risultano essere 
state eseguite in modo regolare secondo quanto previsto dal programma; 
 
RITENUTO pertanto di liquidare le quote di contributo assegnate ai soggetti sopra menzionati 
per le attività svolte nell’ambito del “Programma ambientale per azioni di sensibilizzazione e 
educazione ambientale nei parchi regionali 2017/2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

  Oggetto: PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZA= 
 ZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI 
 2017/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI 
  
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 101 del 10-08-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

d e t e r m i n a 

 
1. di liquidare la spesa complessiva di € 2.200,00 relativa ai contributi di cui all’elenco 

riportato in premessa per attività svolte nell’ambito del “Programma ambientale per 
azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi regionali 2017/2018; 

 
2. di imputare la spesa di € 2.200,00 al codice del piano dei conti finanziario integrato 

U.1.03.02.11.999 della missione 1 programma 02 (cap. 161) del bilancio corrente 
esercizio. 

 
 
 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 101 del 10-08-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 118 del 10-08-2017 
 

 

 
 

   Oggetto: PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZA= 
 ZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI 
 2017/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI 
  
 

 

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 

 

 

 

 


