
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 167 del 11-10-2018 
N. 18 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO: 

• che il Parco delle Orobie Valtellinesi è attento a valorizzare le forme di collaborazione per il 
mantenimento del territorio e delle strutture presenti; 

• che il Parco è attento cooperare con gli enti locali per la salvaguardia delle attività presenti nel 
territorio di propria competenza; 

 
VISTO: 

• la richiesta di contributo, formulata dal sindaco del Comune di Tartano con nota prot. 1972 del 
11-09-2018, per la manutenzione straordinaria con sostituzione dei montanti dell'edicola “Porta 
del Parco” situata in loc. Campo Tartano ed acquisita dal Parco delle Orobie Valtellinesi il 11-
09-2018 al prot. 1143.4.12; 

• il conto consuntivo fatto pervenire dal Comune di Tartano con nota prot. 2113 del 27-09-2018, 
acquisita agli atti del Parco il 28-09-2018 con prot. n. 1251.4.12, con la quale vengono 
descritte e computate le voci per l'intervento in oggetto, per un ammontante ad € 2.830,45 di 
cui € 2.320,00 per lavori ed € 510,40 per IVA al 22%; 

 
CONSIDERATO che la realizzazione delle opere sopra descritte è stata eseguita per prevenire 
possibili cadute della struttura caratterizzata da un pesante tetto in lastre di pietra; 
 
VALUTATO l'interesse del Parco nel favorire il mantenimento delle strutture informative per la 
fruizione turistica e culturale del territorio; 
 
RITENUTO di favorire forme di collaborazione sussidiaria per il mantenimento e miglioramento 
delle strutture, soprattutto se riguardanti le attività del Parco; 

VISTO il PEG (piano esecutivo di gestione) per l'anno 2018; 

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 

 

  Oggetto: RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TARTANO PER INTERVENTO 
 DI SOSTITUZIONE MONTANTI EDICOLA "PORTA DEL PARCO" 
 SITUATA IN LOC. CAMPO TARTANO 
  
 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 18 del 11-10-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
1. di sottoscrivere con il Comune di Tartano l'allegata convenzione, redatta sulla base dello 

schema di cui all'allegato B della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 44/2016;  
 

2. di assegnare un contributo di € 2.830,40 (euro duemilaottocentotrenta/40) da devolversi al 
Comune di Tartano successivamente alla sottoscrizione della citata convenzione; 
 

3. di impegnare per le attività di cui ai precedenti punti la cifra complessiva di € 2.830,40 al 
cap. 620 (Missione 09, Programma 05) PdC U.1.03.02.09.000 del bilancio corrente 
esercizio finanziario. 

 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 18 del 11-10-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 167 del 11-10-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TARTANO PER INTERVENTO 
 DI SOSTITUZIONE MONTANTI EDICOLA "PORTA DEL PARCO" 
 SITUATA IN LOC. CAMPO TARTANO 
  
 

 

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 

 

 

 

 


