DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 37 del 06-03-2019
N. 32 Reg. Settore
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER MISSIONI A DI=
PENDENTE
DETERMINAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il Parco delle Orobie Valtellinesi da più anni è socio della Commissione
Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA) che promuove iniziative di sensibilizzazione
ed informazione in tema di conservazione dell’ambiente alpino e di sviluppo delle comunità
locali;
DATO ATTO che il dipendente Claudio La Ragione ha partecipato:
- il 22 febbraio 2019 alla giornata di studio “Gestione delle aree protette e servizi
ecosistemici – Interazioni e sinergie con EMAS” organizzata dal Parco Naturale Mont
Avic a Bard in Valle d’Aosta;
- il 23 febbraio 2019 alla riunione dell’Assemblea di CIPRA a Milano;
VISTA la documentazione giustificativa, presentata dal dipendente La Ragione, dalla quale si
evince che le spese documentate complessivamente sostenute per la partecipazione ai due
eventi ammontano ad € 106,50;
RICONOSCIUTA la regolarità della documentazione esibita;
RITENUTO pertanto di liquidare, a saldo di quanto richiesto, la somma di € 106,50;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di prendere atto della documentazione giustificativa presentata dal dipendente Claudio
La Ragione a rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione agli eventi citati in
premessa tenutisi nel mese di febbraio 2019, per un importo di € 106,50;
2. di impegnare e liquidare a favore del dipendente La Ragione la somma di € 106,50 al
cap. 240 (Missione 01, Programma 02) PdC U.1.01.01.02.002 del bilancio corrente
esercizio finanziario.

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
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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