
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 166 del 09-10-2018 
N. 149 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 nei giorni 13-14 ottobre 2018 avrà luogo a Morbegno la 111ª Mostra del 
Bitto XXVIIIª Fiera Regionale dei Prodotti della Montagna Lombarda; 
 
RILEVATO che gli anni precedenti questo ente ha partecipato alla “Mostra del Bitto”, 
manifestazione enogastronomica con prodotti tipici della filiera agroalimentare provinciale, 
artigianato artistico, tradizioni, folclore e turismo, che si svolge nel mese di ottobre di ogni anno 
a Morbegno; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
1 del 30 gennaio 2018, che prevede la partecipazione del Parco alla Mostra del Bitto di 
Morbegno, per quanto riguarda l’edizione 2018; 
 
PRESTO ATTO che l’organizzazione della Mostra del Bitto di Morbegno ha messo 
gratuitamente a disposizione del Parco uno stand per realizzazione attività di educazione 
ambientale e ricreative e che è dunque necessario provvedere al presidio dello stesso;  
 
RILEVATO che l’organico del Parco è carente dal punto di vista del personale e quindi è 
necessario avvalersi di una figura esterna a supporto degli uffici dell’ente per la gestione delle 
attività sopracitate;  
 
VALUTATO per la gestione del suddetto stand e l’organizzazione delle attività didattiche e 
ricreative di avvalersi della collaborazione della società coop. Gards, gestore dell’aula didattica 
di Albosaggia e che ha in passato svolto in modo efficace e rispondente alle aspettative 
dell’ente incarichi analoghi; 
 
CONCORDATO con la dott.sa Ileana Negri, presidente della cooperativa Gards, un compenso 
di € 500,00 lordi per le attività citate; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
ZC5253B934; 
 

 

  Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'EDIZIONE 2018 DELLA MOSTRA DEL= 
 BITTO DI MORBEGNO  IMPEGNO DI SPESA 
  
  
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 149 del 09-10-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

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’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di partecipare, per quanto narrato in premessa, alla 111ª Mostra del Bitto XXVIIIª Fiera 

Regionale dei Prodotti della Montagna Lombarda che si terrà nei giorni 13-14 ottobre 
2018 a Morbegno; 
 

2. di impegnare a favore della cooperativa Gards la cifra complessiva di € 500,00 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. 

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'EDIZIONE 2018 DELLA MOSTRA DEL= 
 BITTO DI MORBEGNO  IMPEGNO DI SPESA 
  
  
 

 

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 
 

 
 

 


