
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 65 del 23-04-2018 
N. 65 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATI i Protocolli d’intesa sottoscritti con il Comune di Colorina, l’Associazione 
Micologica Retica “Martino Anzi” ed il Gruppo Alpini di Colorina per la gestione della sala 
micologica di Valle di Colorina per gli anni dal 2010 al 2014, sottoscritto in data 26.03.2010, e 
per gli anni dal 2015 al 2020, sottoscritto in data 16.03.2015; 
 
DATO ATTO che i suddetti protocolli prevedono un impegno economico annuale da parte di 
questo ente non superiore ad € 3.000,00 da erogare a favore dell’associazione micologica e del 
gruppo alpini in funzione delle attività svolte durante l’anno; 
 
VISTA la determinazione del direttore n. 54 del 4 maggio 2015, con la quale sono stati assunti i 
relativi impegni di spesa, in considerazione dell’esigibilità della spesa medesima; 
 
RILEVATO che il punto 3. delle sopra citate convenzioni prevede l’erogazione da parte di 
questo ente di un contributo annuo massimo di € 3.000,00 da erogare in funzione delle attività 
svolte durante l’anno, di cui € 2.400,00 per le iniziative affidate all’Associazione Micologica 
Retica “Martino Anzi” ed € 600,00 per le iniziative affidate al Gruppo Alpini di Colorina; 
 
VISTI ed approvati i seguenti resoconti: 

- Associazione Micologica Retica, acquisito agli atti con prot. n. 174 del 12.02.2018, 
relativo alle attività svolte nell’anno 2017; 

- Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Colorina, acquisito agli atti con prot. n. 306 
del 19.03.2018, relativo alle attività svolte negli anni 2016 e 2017; 

 
RITENUTO, sulla base del sopra citato rendiconto, di quantificare in € 2.400,00 il contributo per 
l’anno 2017 a favore dell’Associazione Micologica Retica “Martino Anzi” di Sondrio; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 
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1. di prendere atto dell’impegno economico assunto da questo ente con la sottoscrizione 
delle convenzioni citate nelle premesse; 

 
2. di approvare il resoconto delle attività svolte nell’anno 2017 dall’Associazione Micologica 

Retica “Martino Anzi” di Sondrio – C.F. 93006820141 – per la gestione della sala 
micologica di Colorina; 
 

3. di quantificare in € 2.400,00 il contributo a favore dell’Associazione Micologica Retica 
per le attività svolte l’anno 2017 presso la sala micologica e sul territorio del Parco; 
 

4. di approvare il resoconto delle attività svolte negli anni 2016 e 2017 dal Gruppo Alpini di 
Colorina – C.F. 93011680142 – e di riconoscere a favore dello stesso un contributo di € 
1.200,00 per gli interventi di manutenzione e pulizia della sala micologica di Colorina 
effettuati negli anni 2016 e 2017; 
 

5. di imputare, come sopra specificato, la spesa complessiva di € 3.600,00 al cap. 900/1 
(Missione 01, Programma 11) PdC U.1.04.03.99.999 del bilancio corrente esercizio 
finanziario – gestione residui. 

 

 

 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 


