DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 5 del 11-01-2019
N. 5 Reg. Settore
Oggetto: PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: "ILPARCOFA=
CULTURA"
-CONTRIBUTO
CAPOFILA - PARCO
ET
E -R PER
M I ATTIVITA'
N A ALL'ENTE
Z I O NE ESPESE
NORD D
MILANO
ORGANIZZATIVE
del Responsabile del Servizio
E VARIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di gestione n. 48 del 28 settembre 2016 è
stato approvato lo schema di Accordo di partenariato con il Parco Nord Milano per la
realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale;
DATO ATTO che il suddetto accordo di partenariato con il Parco Nord Milano, prevede tra
l'altro:
 il riconoscimento al Consorzio Parco Nord Milano del ruolo di soggetto capofila titolato
alla presentazione di progetti anche in nome di altri partner per l'impiego dei volontari in
Servizio Civile Nazionale all'interno delle aree protette regionali;
 l’impegno da parte dell'organizzazione di accoglienza a versare all’Ente capofila la
somma di €. 1.200,00 per ogni volontario assegnato, a fronte dello svolgimento di tutti i
servizi di gestione e coordinamento amministrativo da parte del Capofila (art. 5
dell’Accordo di Partenariato);
ATTESO che il capofila Parco Nord Milano ha presentato nel 2018, per il tramite dell'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile e d'accordo con i partner, un progetto denominato
"ilparcofacultura" che ha previsto per il Parco delle Orobie Valtellinesi l'inserimento di due
volontari per il l’anno 2019;
CONSIDERATO che tale progetto è stato accolto e finanziato, che a conclusione delle
procedure di reclutamento dei volontari come svolte dal capofila sono stati selezionati due
giovani destinati al Parco delle Orobie Valtellinesi e che gli stessi entreranno in servizio il 16
gennaio 2019;
DATO ATTO che i due volontari selezionati sono Pietro Curcio ed Emanuele Atzori;
RITENUTO di provvedere all’impegno della spesa relativa al contributo spettante al capofila
Parco Nord Milano del contributo complessivo da erogare pari ad € 2.400,00 (€ 1.200,00 per
ogni volontario assegnato);

DATO ATTO che trattasi, nella fattispecie, di contributo/concorso spese finalizzato a coprire le
spese organizzative, la formazione generale dei volontari, il monitoraggio del progetto, il
bilancio delle competenze dei volontari, alcune trasferte individuate nel progetto;
RITENUTO inoltre di provvedere alla liquidazione del suddetto contributo/concorso spese nei
termini previsti all’art. 5 dell’Accordo di Partenariato stipulato (50% entro il primo mese di
assegnazione dei volontari, 50% al termine del progetto);
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;
determina
1. di prendere atto dell’avvenuta approvazione e del finanziamento del progetto di Servizio
Civile denominato " ilparcofacultura " presentato dal capofila Parco Nord Milano ed
approvare l’accoglienza dei due volontari selezionati, Pietro Curcio ed Emanuele Atzori,
per il periodo dal gennaio – dicembre 2019;
2. di impegnare la somma di € 2.400,00 a favore del Parco Nord Milano a titolo di
contributo/concorso spese a copertura delle spese organizzative, la formazione generale
del volontario, parte della formazione specifica ed il monitoraggio del progetto di Servizio
Civile Nazionale anno 2019, dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano
dei conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 della missione 1 programma 2 (cap.150)
del bilancio corrente esercizio.
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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

DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 5 del 11-01-2019 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

