DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 100 del 11-06-2018
N. 97 Reg. Settore
Oggetto: MANIFESTAZIONE "GIOVANI IN VETTA" IN COLLABORAZIO=
NE CONDALPARC
E T E R12-13
M I NLUGLIO
A Z I O2018
N E INCARICO GUIDE
PARCO

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PRESO ATTO che anche per il 2018 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
12 e 13 luglio 2017, dei quali due necessitano della presenza di Guide Parco per
accompagnare i partecipanti in sicurezza e fornire loro informazioni e curiosità lungo il percorso;
CONTATTATE le Guide Parco regolarmente iscritte all’albo del Parco, al fine di individuare due
Guide Parco disponibile per il servizio in oggetto;
APPRESA la disponibilità delle Guide Parco Rossano Libera e Walter Guizzetti ad effettuare il
suddetto servizio per due giorni di prestazione ciascuno;
DATO ATTO che il compenso giornaliero per le Guide Parco è di € 150,00 + Iva;
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”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
Z9723F2F4C;
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;
determina

1. di individuare nei signori Rossano Libera e Walter Guizzetti le Guide Parco incaricate
per l’accompagnamento di due eventi rientranti nella manifestazione “Giovani in Vetta
edizione 2017” in collaborazione con Alparc;
2. di impegnare a favore di :
− sig. Rossano Libera € 300,00 + Iva
− sig. Walter Guizzetti € 300,00 + Iva
per un totale di € 732,00 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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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 100 del 11-06-2018
Oggetto: MANIFESTAZIONE "GIOVANI IN VETTA" IN COLLABORAZIO=

NE CON ALPARC 12-13 LUGLIO 2018 INCARICO GUIDE
PARCO

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
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
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