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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 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente  n. 4 del 13 marzo 2014, ratificata dal Consiglio di 
gestione nella seduta del 9 aprile 2014, con la quale è stato approvato il Bando per il 
Programma escursionistico del Parco delle Orobie Valtellinesi per l’anno 2014;  
 
RILEVATO che entro i termini previsti dal sopra citato bando, le ore 12.00 del giorno lunedì 31 
marzo 2014, poi prorogato con determinazione del direttore n. 24 del 1 aprile 2014, a venerdì 
11 aprile 2014, sono pervenute le proposte escursionistiche di sette Guide del Parco;  
 
PRESO ATTO che il bando prevede: 

- un compenso lordo di € 100,00 (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi, nonché di 
eventuali spese straordinarie quali strade a pedaggio, impianti di risalita, ecc.) per ogni 
giornata di prestazione effettuata dalla guida, per un massimo di 5 giornate di 
prestazione che possono essere articolate in giornate singole o su più giorni; 

- un compenso lordo di € 100,00 (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi) per ogni 
giornata di prestazione effettuata dallo specialista, nel caso in cui la proposta ne 
preveda la partecipazione; 

 
ESAMINATE le proposte presentate dalle Guide Parco, dettagliatamente elencate nell’allegato 
prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito 
riassunte: 
- Cabrini Patrizio – giornate di prestazione n. 1 – compenso lordo riconoscibile € 100,00; 
- Consolati Vittorio – giornate di prestazione n. 1 – compenso lordo riconoscibile € 100,00 
- Dell’Agosto Alfredo – giornate di prestazione n. 5 – compenso lordo riconoscibile € 500,00; 
- Giana Nicola – giornate di prestazione n. 3 – compenso lordo riconoscibile € 300,00; 
- Guizzetti Walter – giornate di prestazione n. 5 – compenso lordo riconoscibile € 500,00; 
- Libera Rossano – giornate di prestazione n. 5 – compenso lordo riconoscibile € 500,00; 
- Raia Roberto – giornate di prestazione n. 2 – compenso lordo riconoscibile € 200,00; 
 
DATO ATTO che: 
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- le proposte presentate dalla Guida del Parco Raia Roberto prevedono 
l’affiancamento da parte della dott.sa Del Felice Dolores, biologa, per due giornate, a 
fronte di un compenso di € 200,00, 

- le proposte presentate dalla Guida del Parco Guizzetti Walter prevedono 
l’affiancamento da parte della dott.sa Ileana Romina Negri, biologa, per tre giornate 
a fronte di un compenso di € 300,00, 

- le proposte presentate dalla Guida del Parco Giana Nicola prevedono 
l’affiancamento da parte di un fotografo professionista dell’agenzia fotografica 
Clickalps - Italian Photography Team, per tre giornate a fronte di un compenso di € 
300,00; 

 
VALUTATE positivamente tutte le proposte escursionistiche presentate dalle Guide Parco, 
comportanti complessivamente una spesa di € 3.000,00 e ritenuto di inserirle tutte nel 
programma escursionistico 2014; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il Programma escursionistico del Parco delle Orobie 
Valtellinesi  per l’anno 2014, da realizzarsi nel periodo compreso tra maggio ed ottobre; 
 
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 prendere atto delle proposte pervenute dalle Guide del Parco per la realizzazione del 

Programma escursionistico del parco delle Orobie Valtellinesi per l’anno 2014; 
 

2. di affidare alle Guide del Parco la realizzazione delle escursioni proposte, a fronte dei 
sotto indicati compensi lordi, da erogare alle Guide proponenti le escursioni ed ai 
soggetti coinvolti dalle Guide medesime: 

 
- Cabrini Patrizio € 100,00 
- Consolati Vittorio € 100,00 
- Dell’Agosto Alfredo € 500,00 
- Giana Nicola € 300,00 
- Guizzetti Walter € 500,00 
- Libera Rossano € 500,00 
- Raia Roberto € 200,00 
- Del Felice Dolores € 200,00 
- Negri Ileana Romina  € 300,00 
- Agenzia fotografica Clickalps € 300,00 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 sui fondi di cui all’intervento n. 

1.04.06.03 – cap. 700 – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente 
disponibilità. 

 
 
 
 
 

 
 

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 
 

 
 

 


