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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 23 del 21/01/2022

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 con L.R. 105/80 “Disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica” e successivamente

con L.R. 9/2005 “Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, così come
modificata dalla l.r. 12 del 21 maggio 2020, Regione Lombardia ha delegato a Comunità
Montane e Parchi l’organizzazione del servizio Volontario di Vigilanza Ecologica sui propri
territori, assegnando agli stessi finanziamenti annuali per provvedere alle spese di gestione;

 nell’ambito delle attività effettuate dalle Guardie Ecologiche Volontarie, in servizio presso questa
Comunità Montana, si annovera la sorveglianza e il presidio in occasione di iniziative di
valorizzazione ambientale, vigilanza sul territorio, nonché la partecipazione al programma di
Educazione ambientale, annualmente promosso da questo Ente;

RICHIAMATO il “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del servizio volontario di
vigilanza ecologica” approvato con deliberazione di giunta esecutiva n. 65 del 13.09.2012, ed in
particolare l’art.4 commi f) e g);

PRESO atto che alla data odierna le Guardie Ecologiche Volontarie hanno svolto attività a sostegno
dell’Ente, fra le quali si annoverano attività di vigilanza, educazione ambientale, monitoraggio,
controllo e assistenza in occasione delle aperture del museo “La Fornace”;

VISTO il prospetto di rendicontazione, allegato alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale, che evidenzia un importo complessivo di rimborso pari a € 391,01=;

RITENUTO, in conformità alle disposizioni regionali, di dover provvedere al rimborso delle spese
sostenute dalle Guardie che hanno partecipato alle suddette attività durante l’espletamento del
servizio, come indicato nel prospetto sopra richiamato, dando atto che per il rimborso verranno
utilizzati i fondi appositamente stanziati dalla Regione Lombardia, allocati in apposito Capitolo di
Bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
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VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che alla data odierna le Guardie Ecologiche Volontarie hanno svolto attività a
sostegno dell’Ente, fra le quali risultano ricomprese attività di vigilanza, educazione ambientale,
monitoraggio, controllo e assistenza in occasione delle aperture del museo “La Fornace”.

2. Di dover provvedere, in conformità alle disposizioni regionali, al rimborso delle spese sostenute
dalle Guardie Ecologiche Volontarie che hanno partecipato alle attività sopra richiamate durante
l’espletamento del servizio, come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di impegnare a favore delle Guardie Ecologiche Volontarie di cui al prospetto allegato alla
presente determinazione, a formarne parte integrante e sostanziale, la somma complessiva di €
391,01= imputando la spesa al capitolo PEG n. 1830.06 gestione residui passivi 2021 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, dando atto che la liquidazione avverrà senza
l’assunzione di ulteriore provvedimento.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 21/01/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 23 del 21/01/2022

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER
ATTIVITÀ DI SERVIZIO ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 26/01/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.




