
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 14 del 18-01-2018 
N. 14 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
DATO ATTO che durante gli inverni scorsi sono state attivate, in collaborazione con 
l’Osservatorio eco faunistico alpino di Aprica, una serie di uscite escursionistiche sulla neve 
rivolte ai turisti e che tali iniziative prevedevano il coinvolgimento delle guide alpine facenti parte 
dell’Albo delle Guide Parco, nonché una serie di attività invernali su neve, proposte dalle Guide 
Parco; 
 
RILEVATO che le sopracitate iniziative hanno riscosso un notevole successo di partecipazione 
e di gradimento delle iniziative, sia per quanto riguarda le attività con l’Osservatorio eco-
faunistico alpino, sia per le uscite proposte dalle Guide Parco; 
 
PRESO ATTO che anche per la stagione invernale 2018 c’è la possibilità di predisporre un 
programma didattico-escursionistico con le medesime caratteristiche organizzative di quello 
sopra richiamato;  
 
RITENUTO: 

 come negli anni passati, di aderire alla proposta dell’Osservatorio di Aprica di 
organizzare un programma di 9 escursioni a piedi o con le ciaspole nei dintorni di Aprica, 
da abbinare a conferenze a tema naturalistico realizzate in collaborazione con 
l’osservatorio stesso;  

 di proporre ulteriori 18 giornate di attività invernali su neve (o ghiaccio) con le Guide 
sempre compatibili con l’ambiente e nel rispetto dei principi etici dell’ente; 

 
TENUTO conto che solo le guide alpine possono accompagnare su terreno innevato;  
 
STABILITO altresì, in accordo con gli operatori coinvolti, di corrispondere € 120,00 
omnicomprensivi per ogni uscita al dott. Bernardo Pedroni, direttore dell’Osservatorio eco-
faunistico alpino e € 150,00 omnicomprensivi per ogni uscita alle Guide Parco coinvolte nel 
programma di uscite in Aprica, e di stanziare un contributo di € 100,00 omnicomprensivo per 
ogni giornata di attività proposta dalle Guide Parco, per un massimo di 5 attività per ogni Guida; 
 

 

  Oggetto: REALIZZAZIONE  PROGRAMMA  ESCURSIONISTICO  INVERNO 
 2018  IMPEGNO DI SPESA 
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DATO ATTO che per le uscite con il dott. Pedroni hanno dato la disponibilità le Guide Parco 
Andrea Savonitto (2 uscite), Ivan Pegorari (2 uscite), Guido Merizzi (2 uscite) e Elia Negrini (3 
uscite);  
 
ESAMINATE le proposte presentate dalle Guide Parco, Andrea Savonitto (5 uscite), Ivan 
Pegorari (5 uscite), Libera Rossano (5 uscite), Elia Negrini (3 uscite) e valutate tutte rispondenti 
alle caratteristiche richieste dall’ente parco;  
 
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; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
Z3D2209D73; 
 
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 promuovere per la stagione invernale 2018 un programma di escursioni a piedi o con 

ciaspole abbinato ad attività didattico-naturalistiche, in collaborazione con l’Osservatorio 
eco-faunistico alpino di Aprica ed un programma di attività invernali sul territorio del 
Parco;  
 

2. di individuare, valutate le disponibilità e con criterio di rotazione, nei signori Guido 
Merizzi ( € 300,00), Ivan Pegorari ( € 300,00), Andrea Savonitto ( € 300,00) e Elia 
Negrini (€ 450,00), le Guide del Parco che prenderanno parte al programma in 
collaborazione con l’Osservatorio di Aprica;  
 

3. di individuare nei signori Elia Negrini (3 uscite), Libera Rossano - Scuola Italiana di 
Alpinismo Scialpinismo e arrampicata di Chiavenna (5 uscite), Pegorari Ivan (5 uscite) e 
Andrea Savonitto (5 uscite) le Guide del Parco che realizzeranno il programma di attività 
sulla neve o ghiaccio, per un compenso ad attività pari a € 100,00 omnicomprensivo;  

 
4. di impegnare a favore di : 

 sig. Bernardo Pedroni - Società Natura Alpina Srl € 1080,00 
 sig. Andrea Savonitto € 800,00 
 sig. Guido Merizzi € 300,00 
 sig. Ivan Pegorari € 800,00 
 sig. Elia Negrini € 750,00 
 sig. Rossano Libera - Scuola Italiana di Alpinismo Scialpinismo e arrampicata di 

Chiavenna € 500,00; 
 

per un totale di € 4.230,00 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 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 14 del 18-01-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 
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   Oggetto: REALIZZAZIONE  PROGRAMMA  ESCURSIONISTICO  INVERNO 
 2018  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 
 

 
 

 


