
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 163 del 08-10-2018 
N. 148 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

CONSIDERATO che, da diversi anni, il Parco delle Orobie Valtellinesi aderisce all’iniziativa 
didattica “Sistema Parchi”, promossa dalla Regione Lombardia e consistente nella realizzazione 
di visite guidate per classi di ogni ordine e grado della Lombardia all’interno delle aree protette, 
finalizzate all’approfondimento dei più significativi aspetti naturalistici, storici, ludici e culturali 
peculiari dei Parchi Regionali; 
 
RICHIAMATO il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2018, che prevede 
l’organizzazione di attività didattiche rivolte alle scuole della Provincia di Sondrio e del territorio 
regionale, prevedendo di offrire i servizi che compongono l’offerta didattica anche in maniera 
personalizzata a seconda delle richieste pervenute e non previste inizialmente nel programma 
didattico dell’ente; 
 
VISTA la richiesta avanzata dall’Istituto Tecnico Agrario Statale di Sondrio di poter effettuare 
un’attività didattica che integri diverse esperienze educative, rispondenti al percorso formativo 
delle classi coinvolte, legato alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse produttive del 
territorio, sia dal punto di vista naturalistico che culturale, in particolare quello del bosco e della 
filiera del legno in due giornate, il 9 e il 12 ottobre; 
 
VALUTATO di offrire il suddetto progetto didattico personalizzato, come previsto dal PEG e 
seguendo gli indirizzi programmatici più volte espressi dal Consiglio di gestione dell’ente; 
 
RITENUTA come rispondente alle esigenze formative del progetto, in accordo con gli 
insegnanti dell’istituto scolastico, la visita guidata lungo la Val Fabiolo ed al Centro visitatori “Il 
legno, materiale di vita in Val Tartano”; 
 
VISTO che gli insegnanti hanno espressamente richiesto la presenza della Guida Parco Nicola 
Giana in quanto in possesso delle competenze specifiche sia per accompagnare l’uscita in 
sicurezza sia per offrire le nozioni inerenti al progetto; 
  
DATO ATTO che il compenso giornaliero per le Guide Parco è di € 150,00 + Iva; 
 

 

  Oggetto: REALIZZAZIONE  PROGETTI SPECIALI DI EDUCAZIONE AM= 
 BIENTALE  NEL  PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI  I= 
 STITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DI SONDRIO 
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RITENUTO di corrispondere la somma di € 200,00 omnicomprensivo all’associazione Val 
Tartano legno e sviluppo per l’apertura del Museo e la visita guidata nelle due giornate 
sopracitate; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 

 
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 e promuovere il progetto speciale con l’Istituto Tecnico Agrario Statale di 

Sondrio, descritto in premessa;  
 

2.  di incaricare l’associazione Val Tartano legno e sviluppo dell’apertura straordinaria del 
Museo e della visita guidata alla scolaresca per due giornate del 9 e 12 ottobre; 
 

3. di individuare nel signor Nicola Giana la Guida Parco incaricata per il servizio descritto 
in premessa;  
 

4. di impegnare a favore di : 
a. sig. Giana Nicola € 300,00 + Iva (CIG Z1F25379D5 ) 
b. Associazione Val Tartano legno e sviluppo € 163,93 + Iva (CIG Z3A253811C) 

 
per un totale di € 566,00 dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano dei 
conti finanziario U.1.03.02.11.999 della missione 1 programma 02 (cap. 161) del bilancio 
corrente esercizio; 

 
5. di liquidare i soggetti in premessa al ricevimento di regolari fatture. 

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: REALIZZAZIONE  PROGETTI SPECIALI DI EDUCAZIONE AM= 
 BIENTALE  NEL  PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI  I= 
 STITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DI SONDRIO 
  
 

 

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 
 

 
 

 


