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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che questo ente, con deliberazione del Consiglio di gestione n. 49 del 28 
settembre 2016, ha aderito al progetto “Tutti in scena!” presentato dall’associazione culturale 
Ad Fontes di Morbegno, di cui è capofila la Cooperativa Sociale Insieme di Morbegno; 
 
RILEVATO che con propria determinazione n. 165 del 29 settembre 2016 è stato assunto il 
relativo impegno di spesa, diviso in tre annualità dal 2016 al 2018, per la realizzazione di alcuni 
eventi musicali e/o artistici da realizzarsi sul territorio del Parco quale, come specificato dal 
Consiglio di gestione, il concerto musicale tenuto annualmente dall’APS Orchestra giovanile 
Antonio Vivaldi in località Valle in comune di Morbegno; 
 
CONSIDERATO che: 

- anche per l’anno in corso è stato stanziato un contributo di € 2.650,00, a copertura delle 
spese sostenute per le sopra citate attività di progetto; 

- il termine di ultimazione del progetto “Tutti in scena!”, in assenza di proroghe, antecede 
l’abituale data del concerto di Valle; 

- le attività didattiche realizzate dal Parco nell’ambito di “Tutti in scena!” hanno avuto 
grande apprezzamento e diverse scolaresche inizialmente non coinvolte nel progetto 
hanno chiesto di poter effettuare le attività educative promosse presso la Porta del 
Parco di Albaredo; 

 
RILEVATO che, per corrispondere alle suddette richieste pervenute dalle scuole, si è valutato 
di utilizzare i fondi previsti per il concerto del 2018 a copertura dei costi delle attività di 
educazione ambientale; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio di gestione ha condiviso la rimodulazione delle previsioni di 
spesa per il progetto “Tutti in scena!” inserendo il concerto nel programma degli eventi estivi, 
come da deliberazione del Consiglio di gestione n. 25 del 10 maggio 2018; 
 
DATO ATTO che l’associazione Ad Fontes si Morbegno, partner di progetto, con nota del 2 
luglio 2018 (ns. prot. 905 del 18.07.2018), ha presentato la rendicontazione delle attività svolte, 
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dalla quale si evince che la spesa complessivamente rendicontata per l’anno in corso ammonta 
ad € 3.402,00; 
 
RITENUTO di poter riconoscere l’intera quota di contributo stanziato per l’anno in corso; 
  
VISTA la nota del 12 dicembre 2016 con la quale la Cooperativa Sociale Insieme, in qualità di 
capofila del progetto, ha chiesto che il contributo stanziato da questo ente per la realizzazione 
del progetto di cui trattasi venga erogato direttamente a favore della sopra citata associazione 
per tutte e tre le annualità; 
 
RILEVATO, pertanto, che nulla osta il pagamento della quota stanziata per l’anno 2018 a 
favore dell’associazione Ad Fontes con sede in via San Rocco n. 42/B a Morbegno – C.F. 
91010450145; 
 
RITENUTO, inoltre, di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore 
dell’APS Orchestra giovanile Antonio Vivaldi per un importo di € 1.200,00 (CIG: Z77249D04C); 
 
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 approvare la rendicontazione presentata dall’associazione Ad Fontes di Morbegno 

con nota del 2 luglio 2018 relativa alle attività musicali e/o artistiche svolte per la 
realizzazione del progetto “Tutti in scena!” per un importo di € 3.402,00; 
 

2. di liquidare a favore dell’associazione Ad Fontes di Morbegno – C.F. 91010450145 – la 
somma di € 2.650,00 imputandola al cap. 150 (Missione 01, Programma 02) PdC 
U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio finanziario; 
 

3. di impegnare la somma di € 1.200,00 a favore dell’APS Orchestra giovanile Antonio 
Vivaldi per la realizzazione del concerto musicale che si terrà in località Valle del 
comune di Morbegno nel mese di agosto al cap. 700 (Missione 09, Programma 05) PdC 
U.1.03.02.11.999 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  

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 

 

 

 

 


