
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 232 del 28-12-2018 
N. 192 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6 del 18 gennaio 2008 
(indirizzi per la realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale lungo i sentieri del 
Parco), che prevede di “avvalersi prioritariamente delle associazioni di volontariato operanti nel 
campo della protezione civile, della promozione della montagna, della tutela ambientale e della 
solidarietà sociale per tutte quelle attività che non necessitano di figure professionali specifiche”;  
 
CONSIDERATO che nel corso del 2018 sono giunte numerose segnalazioni di danni alla 
segnaletica verticale di orientamento presente lungo la rete sentieristica del Parco delle Orobie 
Valtellinesi e, in qualche caso, di carenza di indicazioni: 
 
RILEVATO che, per evitare spiacevoli contrattempi ai visitatori del Parco, che in qualche caso 
avrebbero potuto trasformarsi in concreti pericoli per l’incolumità delle persone, stante la natura 
impervia del territorio dell’area protetta, il personale di vigilanza dell’ente ha provveduto 
tempestivamente a ripristinare ed integrare la segnaletica, provvedendo, nei casi in cui è stato 
necessario, ad apporre nuove tabelle segnavia in sostituzione di quelle danneggiate o comunque 
mancanti; 
 
VERIFICATA la reale sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza che hanno indotto ad 
operare gli interventi in questione nel minor tempo possibile; 
 
PRESO ATTO che: 

- le nuove tabelle, in alluminio pressofuso, sono state fornite, di volta in volta, dalla ditta 
Mec Tir di Tirano; 

- la Mec Tir è l’unica impresa nell’alta Lombardia che realizza tale lavorazione in tutto 
corrispondente a quella a suo tempo adottata per la segnaletica nel Parco delle Orobie 
Valtellinesi; 

- la ditta ha già effettuato in precedenza forniture, con piena soddisfazione per l’ente; 
- il prezzo proposto di € 28,50 + IVA per le tabelle indicative di località e di € 48,50 + IVA 

per le frecce segnavia è rimasto invariato rispetto alle precedenti forniture; 
 

 

  Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALE= 
 TICA VERTICALE LUNGO I SENTIERI DEL PARCO. IMPEGNO 
 DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
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APPURATO che, nel corso dell’anno 2018, la ditta Mec Tir snc, con sede via Strada di Fort n. 8 a 
Tirano – P.IVA 00610340143, ha fornito complessivamente: 

- n. 5 tabelle indicative di località al costo unitario di € 28,50 + IVA; 
- n. 14 frecce segnaletiche al costo unitario di € 48,50 + IVA; 

    
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO di dover saldare il costo della fornitura effettuata dalla ditta Mec Tir di Tirano che 
ammonta ad € 821,50 + IVA; 
 
ATTESTANTE 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; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
1 del 30 gennaio 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 

 
 

1. di dare atto che nel corso del 2018 si è provveduto all’acquisto, presso la ditta MecTir di 
Tirano, del seguente materiale: 

• n. 5 tabelle indicative di località al costo unitario di € 28,50 + IVA; 

• n. 14 frecce segnaletiche al costo unitario di € 48,50 + IVA; 
 

2. di impegnare a favore della ditta Mec Tir snc, con sede via Strada di Fort n. 8 a Tirano – 
P.IVA 00610340143, la somma complessiva di € 1.002,23 sui fondi di cui al cap. 620/1 
(Missione 09, Programma 05) PdC U.1.03.01.02.000 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

 
3. di dare atto che la liquidazione avverrà, senza ulteriore atto, alla presentazione di 

regolare fattura. 
 
 
 
 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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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 

 

 

 

 


