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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 223 del 16/06/2022

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE -
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE ED
EDUCAZIONE AMBIENTALE - “ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA
COLTURA: LA PATATA BIANCA DI ESINO” - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha
istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale,
affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con
Legge Regionale 4 Agosto 2011 n. 12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali
protette e modifiche alle Leggi Regionali 30 novembre 1982 n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16;

CONSIDERATO che fra le finalità del Parco sono comprese le attività di educazione ambientale e
la fruizione turistica culturale e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e del
paesaggio;

DATO atto che la Comunità Montana, in qualità di gestore del Parco Regionale della Grigna
settentrionale, propone un programma annuale di educazione ambientale rivolto alle classi di ogni
ordine e grado (dalle Scuole dell’Infanzia alle Scuole Secondarie di Secondo grado), al quale
aderiscono diverse scuole;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 135 del 22.12.2020 con la quale è stato
approvato il programma di educazione ambientale anno 2021 che individua le attività da svolgere e
le necessità per la corretta attuazione delle iniziative;

CONSIDERATO che quanto approvato con la deliberazione sopracitata è stato riproposto anche per
l’anno 2022;

VISTA l’adesione al progetto “Alla scoperta di un’antica Coltura: La Patata Bianca di Esino”
pervenuta dalla scuola dell’infanzia “Antonia Pozzi” di Pasturo e le conseguenti necessità di
preparare il terreno per la coltivazione dei tuberi nonché di allestire i laboratori di trasformazione
dei tuberi “Dalla Patata al Purè agli Gnocchi”;
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DATO atto che si è provveduto a contattare per le vie brevi, gli operatori per lo svolgimento dei
servizi necessari alla realizzazione dell’iniziativa sopracitata, e raccolti i relativi preventivi di spesa
riassunti nel prospetto allegato;

VISTO l’allegato prospetto, predisposto dagli uffici dell’Ente, che quantifica la spesa necessaria per
l’attuazione delle iniziative in complessivi € 1.435,40=;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di dar corso alle attività di educazione ambientale impegnando all’uopo l’importo
complessivo necessario, pari ad € 1.435,40=; ogni onere compreso

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generati i corrispondenti numeri CIG indicati nella
tabella di cui all’allegato;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTI in proposito:
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 dar corso all’ iniziativa di educazione ambientale predisposta dalla Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in qualità di Ente gestore del Parco Regionale
Grigna Settentrionale, approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva n.135 del 22.12.2020
ed in particolare il progetto “ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA COLTURA: LA PATATA
BIANCA DI ESINO come da richiesta pervenuta dalla scuola dell’infanzia “Antonia Pozzi” di
Pasturo.

2. Di dare atto altresì dell’importanza di proseguire sulla base del progetto di educazione
ambientale già attivato e sperimentato durante il precedente anno scolastico, e di cui si è avuto
lusinghiero riscontro da parte di tutte le scuole coinvolte.

3. Di approvare l’allegato prospetto predisposto dagli uffici dell’Ente che identifica i prestatori dei
servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del progetto, quantificando contestualmente
la spesa per l’attuazione delle attività in € 1.435,40=; comprensivi di ogni onere di legge.

4. Di impegnare a favore dei beneficiari di cui all’allegato sopra richiamato, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 1.435,40=; imputando la
spesa per € 1.360,00= al capitolo PEG n. 1832.0 e per € 20,40= al capitolo PEG n. 1870
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.
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5. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni e forniture avvenute e previa
presentazione di idonee note di spesa.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 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 16/06/2022 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. 223 del 16/06/2022

OGGETTO: PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE - REALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - “ALLA
SCOPERTA DI UN’ANTICA COLTURA: LA PATATA BIANCA DI ESINO” -
IMPEGNO DI SPESA

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, 27/06/2022 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.




