DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 32 del 20-02-2018
N. 32 Reg. Settore
Oggetto: ADESIONE AD ASSOCIAZIONI VARIE PER L'ANNO 2018.
IMPEGNO
LIQUIDAZIONE
D EE T
E R M I N A QUOTE
Z I O NASSOCIATIVE
E

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il Parco delle Orobie Valtellinesi aderisce da diversi anni alle seguenti
associazioni:
• Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi);
• Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (Cipra);
• Associazione Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi (Assomidop);
• Rete delle aree protette alpine (Alparc);
RICORDATO che:
- Federparchi associa buona parte degli enti gestori delle aree protette italiane e molti
parchi regionali lombardi; opera d’intesa con tutti i soggetti che agiscono nel campo
della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, per promuovere la creazione del
sistema nazionale delle aree protette;
- Cipra ha un ruolo importante nella promozione di iniziative di sensibilizzazione ed
informazione in tema di conservazione dell’ambiente alpino e di sviluppo sostenibile
delle comunità locali; opera per la piena attuazione della Convenzione delle Alpi;
- Assomidop, fondata dal Comune di Sondrio e dal Club Alpino Italiano ed alla quale il
Parco è stato ammesso come socio ordinario nel 2004, organizza annualmente la
rassegna cinematografica dei documentari sui parchi denominata “Sondrio Festival”, alla
cui organizzazione questo ente partecipa attivamente;
- Alparc, di cui questo Parco è membro fondatore, come da deliberazione del Consiglio di
gestione n. 48 del 25 settembre 2012, contribuisce all’attuazione del protocollo
«Protezione della natura e tutela del paesaggio» della Convenzione delle Alpi in
particolare favorendo e sostenendo gli scambi di esperienze e di conoscenze tra i
gestori delle aree protette e le collettività territoriali su tutte le tematiche comuni legate
alla protezione e allo sviluppo sostenibile dei rispettivi territori;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
1 del 30 gennaio 2018, che prevede, oltre alla prosecuzione dell'adesione alle sopra elencate
associazioni, l’adesione al Consorzio Turistico Porte di Valtellina;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 20 febbraio 2018, con la quale è stato
assunto impegno di spesa per un importo di € 150,00 per la quota associativa al Consorzio
Turistico Porte di Valtellina per l’anno 2018;
VERIFICATO che:
• il costo della quota associativa annuale per i soci ordinari di Federparchi, essendo
proporzionata all’ammontare del bilancio di parte corrente, ammonta, per questo Parco
ad € 2.500,00;
• l’adesione a CIPRA comporta una spesa di € 400,00;
• la quota associativa ad Assomidop per i soci ordinari, anche per l’anno 2018, è stata
confermata in € 5.000,00;
• la quota associativa ad Alparc per l’anno 2018 è confermata in € 500,00;
RITENUTO quindi di procedere al rinnovo delle associazioni predette, assumendo i relativi
impegni di spesa;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di rinnovare per l’anno 2018 l’adesione alle seguenti associazioni:
• Federparchi, in qualità di socio ordinario, a fronte di una quota di € 2.500,00;
• Cipra, a fronte di una quota di € 400,00;
• Assomidop, in qualità di socio ordinario, a fronte di una quota di € 5.000,00;
• Alparc, in qualità di socio fondatore, a fronte di una quota di € 500,00;
2. di impegnare e liquidare a favore delle associazioni di cui trattasi la somma complessiva
di € 8.400,00 dando atto che la stessa trova copertura al cap. 910 (Missione 01,
Programma 01) PdC U.1.03.02.99.003 del bilancio corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 32 del 20-02-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 32 del 20-02-2018
Oggetto: ADESIONE AD ASSOCIAZIONI VARIE PER L'ANNO 2018.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
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
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