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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, da diversi anni, il Parco delle Orobie Valtellinesi aderisce all’iniziativa 
didattica “Sistema Parchi”, promossa dalla Regione Lombardia e consistente nella 
realizzazione di visite guidate per classi di ogni ordine e grado della Lombardia all’interno delle 
aree protette, finalizzate all’approfondimento dei più significativi aspetti naturalistici, storici, 
ludici e culturali peculiari dei Parchi Regionali; 
 
RILEVATO che i soggetti attuatori e i costi relativi di ciascun progetto di educazione 
ambientale sono descritti e individuati nel libretto divulgativo delle “Offerte didattiche del Parco 
delle Orobie Valtellinesi 2013/2014”, depositato in Atti; 
 
DATO ATTO che, come da Piano Esecutivo di Gestione, lo stanziamento disponibile per la 
realizzazione delle attività in oggetto ammonta ad € 21.000,00; 
 
VISTE le schede di iscrizione delle Classi che hanno aderito al “Sistema Parchi” entro il 
13/12/2013 per l’anno scolastico 2013/2014, depositate in Atti; 
 
RITENUTO di cofinanziare le visite guidate al 100% - con le modalità indicate nel libretto delle 
proposte didattiche del Parco sopracitato - anche per l’anno scolastico in corso, al fine di 
incentivare la conoscenza del Parco e delle sue peculiarità culturali ed ambientali e tenuto 
conto che il costo dei trasporti resta a carico delle Scuole aderenti; 
 
OSSERVATO che le Classi iscritte hanno scelto progetti realizzati dai soggetti attuatori sotto 
riportati: 

 Ecomuseo della Val Gerola, n° 7 gruppi-classe per una spesa totale presuntiva di € 
1.260,00 (CIG: ZBD0CF80C6); 

 Cooperativa GARDS, n° 23 classi per una spesa totale presuntiva di € 4.515,00 
(CIG: ZED0CF81F2); 

 Laura Valenti, n° 29 gruppi-classe per una spesa totale presuntiva di € 2.475,00 
(CIG: Z230CF816D); 
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 Osservatorio Ecofaunistico di Aprica, n° 11 classi per una spesa totale presuntiva 
di € 825,00 (CIG: Z6B0CF8234); 

 
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’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
 
1. di impegnare per l’anno scolastico 2013/2014, per le attività didattiche con le Scuole 

nell’ambito del programma regionale Sistema Parchi la somma di € 21.000,00 sui fondi 
di cui all’intervento n. 1040603 – cap. 160 – del bilancio corrente esercizio che 
presenta la sufficiente disponibilità; 

 
2. di approvare, nei termini indicati nel preambolo del presente atto, la prima fase 

dell’attività didattica connessa al programma “Sistema Parchi” per l’anno scolastico 
2013-2014, per le classi di Scuole della Lombardia che si sono iscritte entro il 13 
dicembre 2013 a progetti proposti dal Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 
3. di affidare ai quattro soggetti scelti dalle classi iscritte l’attuazione dei progetti connessi 

al programma didattico in argomento come segue, secondo la documentazione 
depositata in Atti e in base alla tabella allegata al presente Atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

 Ecomuseo della Val Gerola, n° 7 gruppi-classe per una spesa totale presuntiva di € 
1.260,00 (CIG: ZBD0CF80C6); 

 Cooperativa GARDS, n° 23 classi per una spesa totale presuntiva di € 4.515,00 
(CIG: ZED0CF81F2); 

 Laura Valenti, n° 29 gruppi-classe per una spesa totale presuntiva di € 2.475,00 
(CIG: Z230CF816D); 

 Osservatorio Ecofaunistico di Aprica, n° 11 classi per una spesa totale presuntiva di 
€ 825,00 (CIG: Z6B0CF234); 

 
4. di imputare la spesa complessiva, ammontante presuntivamente ad € 9.075,00, sui 

fondi di cui al sopra citato impegno di spesa; 
 
5. di specificare che la liquidazione delle spese sopra ripartite avverrà con appositi 

separati Atti, sulla base di relazioni delle attività svolte, comprensive dell’elenco delle 
classi coinvolte, del numero di alunni, degli argomenti trattati e della data e durata di 
ogni uscita effettuata. 

 

 
 
 

 
 

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 
 

 

 

 


