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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 

 
CONSIDERATO: 

- che la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) associa 
buona parte degli enti gestori delle aree protette italiane e molti parchi regionali 
lombardi; 

- il ruolo importante della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi 
(CIPRA) nella promozione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione in tema di 
conservazione dell’ambiente alpino e di sviluppo sostenibile delle comunità locali; 

 
DATO ATTO che Federparchi opera d’intesa con tutti i soggetti che agiscono nel campo della 
tutela e della valorizzazione dell’ambiente, per promuovere la creazione del sistema nazionale 
delle aree protette e che il presidente del Parco è un componente del Consiglio direttivo; 
 
CONSIDERATO che questo Parco ha scopi comuni e compatibili con quelli di Federparchi e 
che la CIPRA invia periodicamente ai propri associati documentazione utile per le attività delle 
aree protette; 
 
VALUTATA positivamente l’opportunità di aderire, anche per l’anno in corso, ad entrambe le 
associazioni; 
 
PRESO ATTO  che il costo della quota associativa annuale per i soci ordinari di Federparchi, 
essendo proporzionata all’ammontare del bilancio di parte corrente, ammonta, per questo Parco 
ad € 2.500,00, mentre l’adesione a CIPRA comporta una spesa di € 400,00; 
 
DATO ATTO che nell’anno 2004 questo ente è stato ammesso come socio ordinario ad 
ASSOMIDOP (Associazione Mostra Internazionale), fondata dal Comune di Sondrio e dal Club 
Alpino Italiano, che annualmente organizza la rassegna cinematografica dei documentari sui 
parchi denominata “Sondrio Festival”, e che questo ente partecipa attivamente 
all’organizzazione della suddetta manifestazione; 
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CONSIDERATO che la quota associativa per l’anno 2014, per i soci ordinari, è stata 
confermata in € 5.000,00; 
 
RILEVATO che questo Parco è membro fondatore dell’associazione ALPARC – La Rete delle 
Aree Protette, come da deliberazione del Consiglio di gestione n. 48 del 25 settembre 2012;  
 
RITENUTO, non essendo ad oggi pervenuta alcuna comunicazione in merito alla quota 
associativa dovuta per l’anno in corso, di confermare, in via presuntiva, la somma di € 500,00 
versata per l’esercizio 2013; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
6 del 9 aprile 2014; 
 
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 rinnovare per l’anno 2014 l’adesione alle seguenti associazioni: 

- Federparchi, in qualità di socio ordinario, a fronte di una quota di € 2.500,00; 
- CIPRA a fronte di una quota di € 400,00; 
- Assomidop, in qualità di socio ordinario, a fronte di una quota di € 5.000,00; 
- Associazione ALPARC, in qualità di socio fondatore, a fronte di una quota di € 500,00; 

 

2. di impegnare la somma complessiva di € 8.400,00 sui fondi di cui all’intervento n. 
1040605 – cap. 910 - 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 
 

 

 

 


