
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
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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 la Regione Lombardia: 

- tra i programmi e le azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale nel sistema 
delle aree protette lombarde, ha previsto, anche per l’anno in corso, lo svolgimento nei 
parchi regionali dell’evento denominato “Giornata di custodia del Parco”;  

- con decreto dirigenziale n. 5716 del 20 aprile 2018, ha assegnato a questo ente un 
contributo di € 5.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Ghe pensi mi 
2018”; 

 
RILEVATO che ai fini dell’assegnazione del contributo regionale sono ammissibili le spese per 
materiali ed equipaggiamento per azioni di pulizia o riqualificazione, accompagnamento, 
materiali promozionali, ristoro; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 93 del 31 maggio 2018, con la quale sono stati 
assunti i seguenti impegni di spesa, a titolo di rimborso spese, a favore degli operatori coinvolti 
nella realizzazione del progetto di cui trattasi: 

1. Attività di manutenzione tratto Gran Via delle Orobie in Comune di Delebio (Gruppo 
comunale di Protezione Civile) € 1.000,00; 

2. Manutenzione e segnaletica di percorso escursionistico e attività didattica in Comune di 
Tartano (Gruppo Sentieri Valtartano) € 1.000,00 

3. Allestimento sentiero didattico in Comune di Aprica (CAI Aprica) € 2.000,00; 
4. Attività di segnaletica e manutenzione di sentiero storico/mulattiera in Comune di Gerola 

Alta (Ecomuseo della Valgerola) € 1.000,00; 
 
RITENUTO il programma coerente con le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia, 
costituendo un’occasione per coinvolgere la popolazione residente ed i visitatori del Parco nella 
conservazione del territorio dell’area protetta; 
 
VISTA la relazione dell’Ufficio vigilanza del 10 agosto 2018, attestante la regolarità della 
rendicontazione contabile prodotta dal Comune di Delebio, dall’Ecomuseo della Valgerola e dal 
Gruppo Sentieri Valtartano; 
 

 

  Oggetto: INIZIATIVA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DE= 
 NOMINATA "GIORNATA DI CUSTODIA DEL PARCO 2018". 
 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE A FAVORE DEGLI OPERA= 
 TORI COINVOLTI 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 130 del 13-08-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

CONSIDERATO che il Gruppo Sentieri Valtartano chiede che il rimborso spese venga effettuato 
a favore della Pro Loco Val Tartano, alla quale aderisce; 
 
VISTA, inoltre, la rendicontazione pervenuta in data odierna dal CAI Aprica, che si ritiene di 
approvare con il presente atto; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG ZE623D2B4B; 
 
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 le rendicontazioni contabili prodotte dagli operatori coinvolti nella 

realizzazione del progetto “Ghe pensi mi 2018”, realizzato nell’ambito della “Giornata di 
custodia del Parco”;   

 
2. di liquidare a favore degli operatori coinvolti i seguenti importi, a titolo di rimborso spese 

per la realizzazione del progetto di cui trattasi, gli importi pattuiti: 
- Gruppo comunale di Protezione Civile di Delebio: € 1.000,00 per acquisto materiale 

vario e ristoro volontari; 
- Gruppo Sentieri Valtartano (beneficiario Pro Loco Valtartano): € 1.000,00 per 

educazione ambientale e posa segnaletica; 
- CAI Aprica: € 2.000,00 per acquisto e posa di tabelle informative e ristoro volontari;  
- Ecomuseo della Valgerola: acquisto materiale e ristoro volontari € 1.000,00; 

 
3. di imputare la somma complessiva di € 5.000,00 al cap. 100 (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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   Oggetto: INIZIATIVA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DE= 
 NOMINATA "GIORNATA DI CUSTODIA DEL PARCO 2018". 
 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE A FAVORE DEGLI OPERA= 
 TORI COINVOLTI 
 

 

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 

 

 

 

 


