DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 12 del 18-01-2019
N. 12 Reg. Settore
Oggetto: AUTORIZZAZIONE
AI VOLONTARI DEL PROGETTO DI SER=
VIZIO DCIVILE
DENOMINATO
ALL'U=
T E RAUTOMEZZI
M I N A ZDELL'ENTE
I"ILPARCOFACULTURA"
ONE
TILIZZO E
DEGLI

del Responsabile del Servizio

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;
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 e che a conclusione delle
procedure di reclutamento dei volontari come svolte dal capofila sono stati selezionati due
giovani destinati al Parco delle Orobie Valtellinesi, entrati in servizio il 16 gennaio 2019;
DATO ATTO che i due volontari selezionati sono Pietro Curcio ed Emanuele Atzori;
DATO ATTO altresì che per esigenze di servizio i due volontari nel corso dell’anno saranno
spesso impegnati in attività all’interno del Parco distanti dalla sede dell’ente;
RITENUTO quindi di autorizzare i due volontari all’utilizzo degli automezzi dell’ente, con le
seguenti prescrizioni:
 i volontari hanno il dovere di provvedere alla custodia del mezzo durante il servizio, di
osservare rigorosamente le norme del Codice della Strada, rispondendo personalmente
per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme;
 è fatto obbligo ai volontari di segnalare tempestivamente, al termine della missione,
qualsiasi guasto o disfunzione riscontrati;
 i volontari dovranno presentare al Responsabile di settore un dettagliato rapporto scritto
in caso di furto o danneggiamento dell’automezzo;
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
di autorizzare i due volontari del progetto di Servizio Civile denominato "ilparcofacultura”, Pietro
Curcio ed Emanuele Atzori, all’utilizzo degli automezzi dell’ente.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE

AI VOLONTARI DEL PROGETTO DI SER=
VIZIO CIVILE DENOMINATO "ILPARCOFACULTURA" ALL'U=
TILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE

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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