DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA

N. 18 Reg. Settore

N. 18 del 22-01-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVI=
TÀ DI SUPPORTO
ET
E R MDELL'ATTIVITÀ
I N A Z I O N EDIDATTICA PER LANNO
2018 D
CIG
Z8821CE700

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TENUTO CONTO che questo Parco aderisce anche per l’anno 2018 al Programma
regionale “Sistema parchi” che coinvolge tutte le scuole della Lombardia;
EVIDENZIATO che ogni anno il Parco promuove iniziative didattiche rivolte prioritariamente
al mondo della Scuola, tese ad incentivare una fruizione consapevole del territorio e a
favorire la conoscenza ed il rispetto dei valori naturalistici, paesaggistici, culturali e
tradizionali dell'area protetta;
VALUTATA, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, l’impossibilità
oggettiva di affidare la prestazione in oggetto al personale in servizio, a causa dell’onere
lavorativo assegnatogli;
RAVVISATA pertanto la necessità di ricorrere anche per l’anno 2018, per le suddette attività,
ad un professionista esterno;
RICHIATAMA la propria determinazione del 20 febbraio 2017, n. 26, con la quale è stato
affidato alla dott.sa Barbara Cavallaro l’incarico per lo svolgimento di attività di supporto
dell'attività didattica per l’anno 2017;
PRESO ATTO che l’incarico della dott.sa Cavallaro è terminato il 31.12.2017;
VISTO l’art. 3 (Durata dell’incarico) del disciplinare d’incarico sottoscritto dalla dott.sa
Barbara Cavallaro che prevede il rinnovo dell’incarico su richiesta del Parco per una sola
volta e alle medesime condizioni del precedente;
RILEVATO che la dott.sa Cavallaro ha svolto in modo efficace e rispondente alle aspettative
dell’ente il proprio incarico

RILEVATO che per garantire una continuità nell’attività di coordinatore delle attività
didattiche del Parco, si ritiene opportuno prolungare l’incarico a tutto il 2018, alle medesime
condizioni economiche dell’anno precedente;
SENTITA la dott.sa Cavallaro, che si è detta disponibile ad effettuare il suddetto
prolungamento di incarico per l’anno 2018;
DATO ATTO che l’offerta economica presentata dalla dott.sa Cavallaro per l’anno 2017 e
confermata per l’anno 2018 è di € € 4.950,00 omnicomprensivi;
DATO ATTO altresì che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG.
Z8821CE700
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
determina
1. di affidare l’incarico per lo svolgimento di attività di supporto dell'attività didattica per
l’anno 2018 alla dott.sa Barbara Cavallaro a fronte di costo complessivo di €
4.950,00;
2. di impegnare a favore della dott.sa Barbara Cavallaro la somma di € 4.950,00 dando
atto che la spesa complessiva trova copertura al codice del piano dei conti finanziario
integrato U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 (cap. 700) del bilancio
corrente esercizio finanziario.

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
ATTESTA
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
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