DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA

N. 1 Reg. Settore

N. 1 del 03-01-2018

Oggetto: MANIFESTAZIONE RISALITA IN VAL FABIOLO EDIZIONE
2018 SERVIZIO
D E T E RGUIDE
M I NPARCOA Z I OCIG.
N E Z8F2194767

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di gestione del 14.12.2017, n. 55 con la quale è
stato concesso il patrocinio dell’ente parco per l’iniziativa “Risalita della Val Fabiolo”,
organizzata dalla pro Loco “Caurga” di Forcola per il 6 gennaio 2018;
VISTA la richiesta dell’organizzazione di poter usufruire del servizio di accompagnamento da
parte di una Guida Parco con le conoscenze ambientali e storiche adatte per accompagnare in
sicurezza e fornire ai partecipanti informazioni e curiosità lungo il percorso;
DATO ATTO che nell’edizione del 2017 il servizio è stato svolto dalla Guida Parco Guido
Merizzi, individuato attraverso il sistema di rotazione delle Guide Parco;
RILEVATO che il servizio svolto dalla suddetta Guida Parco ha raccolto il favore dei
partecipanti, oltre che degli organizzatori, che hanno chiesto la possibilità di usufruire
nuovamente del servizio del sig. Merizzi;
APPRESA la disponibilità della Guida Parco Guido Merizzi ad effettuare il suddetto servizio;
DATO ATTO che il compenso giornaliero per le Guide Parco è di € 150,00 + Iva;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
Z8F2194767;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
determina
1. di individuare nel signor Guido Merizzi la Guida Parco incaricata per lo svolgimento del
servizio di accompagnamento in occasione dell’iniziativa “Risalita della Val Fabiolo”,
organizzata dalla pro Loco “Caurga” di Forcola per il 6 gennaio 2018;

2. di impegnare a favore del suddetto Merizzi la somma di € 150,00 + Iva dando atto che la
spesa 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.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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RISALITA IN VAL FABIOLO EDIZIONE
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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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