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

del Responsabile del Servizio 
 

 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
RICORDATO che il Parco delle Orobie Valtellinesi ha recentemente realizzato presso la “Baita 
delle Zocche”, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Albosaggia, un “Laboratorio 
di Educazione ambientale”; 
 
EVIDENZIATO che il Parco organizza annualmente progetti didattici sul territorio, finalizzati alla 
diffusione della conoscenza, del rispetto e della sensibilizzazione dei valori naturalistici, 
paesaggistici, storico-culturali ed antropici dell’area protetta coinvolgendo, in particolare, il 
mondo della scuola, delle famiglie, dell'associazionismo; 
 
VISTA la richiesta della Segreteria Provinciale della Coldiretti di Sondrio n° 167/EG/cr in data 
30/04/2013 (ns. protocollo n° 573 in data 02/05/2013), intesa a richiedere la collaborazione ed il 
supporto dell'ente per l'effettuazione di un'escursione estiva di un gruppo di 25 bambini e 
ragazzi della “Piccola Opera di Traona” presso la Baita delle Zocche, alla quale la Coldiretti 
contribuirà con l'accompagnamento e l'offerta del pranzo al sacco con prodotti tipici; 
 
RITENUTO, stanti le finalità istituzionali dell'ente, di accogliere la richiesta e di prevedere altre 3 
uscite estive, oltre a quella sopra citata, di altrettanti gruppi o associazioni presso il Laboratorio 
“Baita delle Zocche”, coinvolgendo anche l'amministrazione comunale di Albosaggia; 
 
CONSIDERATO che, per l'accompagnamento di ciascun gruppo, è necessario prevedere la 
compresenza di una Guida Alpina e di un Educatore ambientale del Parco, le cui tariffe sono 
rispettivamente pari a lordi € 181,50 ed € 180,00; 
 
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 

 
 

 

  Oggetto: ATTIVITA'  DI ACCOMPAGNAMENTO DI GRUPPI O ASSOCIA= 
 ZIONI  PRESSO IL LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIEN= 
 TALE "BAITA DELLE ZOCCHE" IN COMUNE DI ALBOSAGGIA. 
 IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD909DD1D6 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 54 del 13-05-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

1. di accogliere la richiesta della Segreteria Provinciale della Coldiretti di Sondrio per conto 
della “Piccola Opera di Traona” in premessa citata coprendo i costi di una Guida Alpina e 
di un Educatore ambientale del Parco per accompagnare presso il Laboratorio di 
Educazione ambientale “Baita delle Zocche” in Comune di Albosaggia un gruppo di 
bambini e ragazzi nel corso dell'estate 2013; 

 
2. di prevedere il servizio di accompagnamento per altri tre gruppi o associazioni presso la 

“Baita delle Zocche” nel corso dell'estate/autunno 2013; 
 

3. di impegnare la spesa complessiva, presuntivamente quantificata in € 1.446,00 (pari a 4 
giornate di accompagnamento di una Guida Alpina e quattro giornate di un Educatore 
ambientale del Parco), sui fondi di cui all’intervento n. 1040603 – cap. 160 – del bilancio 
corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità; 

 
4. di specificare che i pagamenti a favore dei soggetti di volta in volta individuati avverrà ad 

uscite effettuate previa produzione di regolari fatture o documentazione equipollente. 
 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: ATTIVITA'  DI ACCOMPAGNAMENTO DI GRUPPI O ASSOCIA= 
 ZIONI  PRESSO IL LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIEN= 
 TALE "BAITA DELLE ZOCCHE" IN COMUNE DI ALBOSAGGIA. 
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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 
 

 

 

 


