
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 23 del 06-02-2019 
N. 19 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

CONSIDERATO che la Polisportiva Albosaggia organizza il 10 febbraio 2019 la 33° “Valtellina 
Orobie - prova del Campionato Italiano di scialpinismo”; 
 
VISTA la richiesta della Polisportiva Albosaggia di organizzare in collaborazione con il Parco 
degli incontri nelle scuole del paese (elementari e medie) di presentazione dell’area protetta con 
tecnici dell’ente; 
 
DATO ATTO che già negli anni passati il Parco aveva aderito a questa richiesta inviando 
proprio personale a svolgere l’attività didattica richiesta; 
 
CONSIDERATO importante fornire ai ragazzi anche una riflessione sull’impatto ambientale 
derivante dalle attività sportive come lo scialpinismo sulla fauna del Parco, incentrando quindi 
l’offerta didattica proprio su questa tematica; 
 
CONSIDERATO altresì che il Parco, negli anni passati, si è impegnato in attività di 
sensibilizzazione degli utenti dell’area protetta riguardo alla tutela della fauna nel periodo 
invernale, anche attraverso la partecipazione al progetto “Inverno sostenibile” promosso dalle 
Guide Alpine Val Masino Val di Mello;  
 
SENTITA la dott.sa Marzia Fioroni, ideatrice insieme alle Guide Alpine Val Masino Val di Mello 
del progetto Inverno sostenibile”, che si è detta disponibile a svolgere per conto del Parco gli 
incontri a scuola richiesti dalla Polisportiva di Albosaggia; 
 
DATO ATTO che le attività didattiche sopracitate si svolgeranno nelle giornate del 6 e 7 
febbraio dalle 8.30 alle 12.30, presso la Biblioteca del Comune di Albosaggia; 
 
VALUTATO di corrispondere alla dott.sa Fioroni un compenso di € 300,00 comprensivo degli 
oneri fiscali e contributivi, come da tariffario delle attività didattiche del Parco; 
 
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: REALIZZAZIONE INCONTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE IN 
 OCCASIONE DELLA 33° "VALTELLINA OROBIE - PROVA DEL 
 CAMPIONATO  ITALIANO  DI SCIALPINISMO"  IMPEGNO DI 
 SPESA 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 19 del 06-02-2019 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
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 organizzare due mattine di educazione ambientale rivolta ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie del Comune di Albosaggia in occasione della 33° “Valtellina Orobie - 
prova del Campionato Italiano di scialpinismo”; 
 

2. di affidare alla dott.sa Marzia Fioroni la realizzazione dei suddetti incontri, dando atto che 
la spesa di € 300,00 trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U. 
1.03.02.11.999 della missione 1 programma 02 (cap. 161) del bilancio. 

 
 
 

 
 

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 
 

 
 

 


