
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 203 del 05-12-2018 
N. 176 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: 
 la Rete SAPA, di cui fa parte anche il Parco delle Orobie Valtellinesi, e la Delegazione 

italiana in Convenzione della Alpi, organismi afferenti al Ministero dell’Ambiente, ha 
sostenuto la prima edizione italiana del concorso fotografico internazionale Wiki Loves 
Earth dedicato alle aree naturali protette del versante italiano delle Alpi; 

 l'obiettivo principale del concorso è di promuovere una maggiore conoscenza del 
patrimonio naturale alpino italiano e aumentare la consapevolezza della necessità di 
protezione e valorizzazione della natura attraverso azioni non impattanti come la 
fotografia; 

 
DATO ATTO che la Delegazione italiana della Convenzione delle Alpi ha chiesto al Parco delle 
Orobie Valtellinesi di mettere a disposizione un premio speciale per la miglior fotografia 
riguardante il proprio territorio; 
 
VALUTATO, in accordo con gli organizzatori, di mettere in palio per il vincitore una giornata 
completamente gratuita con una guida Parco; 
 
APPRESO, che il vincitore del premio relativo alle Alpi Orobie è il signor Marco Milani, che ha 
manifestato l’interesse di effettuare una ascensione alpinistica; 
 
CONTATTATA la Guida Parco Mario Vannuccini, che oltre a essere Guida Alpina, quindi in 
possesso requisiti per accompagnare in ascensioni alpinistiche, è anche un esperto conoscitore 
del territorio del parco, avendo realizzato negli anni passati una guida dei sentieri del parco; 
 
APPRESA la disponibilità della Guida Parco Vannuccini per effettuare il servizio in oggetto; 
 
DATO ATTO che il compenso giornaliero per le Guide Parco è di € 150,00 + Iva; 
 
VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 

 

  Oggetto: CONCORSO  FOTOGRAFICO  INTERNAZIONALE  WIKI  LOVES 
 EARTH  - IMPEGNO DI SPESA 
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RILEVATO, altresì, che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto 
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n. 4 
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 
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 individuare nel signor Mario Vannuccini la Guida Parco incaricata per l’evento 

descritto in premessa; 
 

2. di impegnare a favore del sig. Mario Vannuccini la somma di € 150,00 + Iva dando atto 
che la spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario 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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   Oggetto: CONCORSO  FOTOGRAFICO  INTERNAZIONALE  WIKI  LOVES 
 EARTH  - 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 
 

 
 

 


