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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 6 DEL  18/10/2019 
 
OGGETTO: Partecipazione GEV al corso per il riconoscimento dell’avifauna, liquidazione - 
 CIG: Z832AF25D5 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 

PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 

CONSIDERATA la richiesta da parte di 4 Guardie Ecologiche Volontarie di partecipare al corso 
per il riconoscimento dell’avifauna organizzato dal “Gruppo insubrico di ornitologia Onlus” Via 
Manzoni 21 - 21050 Clivio (VA) codice fiscale 01644090134  , presso le strutture del Parco 
regionale del Campo dei fiori 

RITENUTO opportuno inviare il proprio personale al corso al fine di acquisire competenze 
sull’argomento in riferimento anche a quanto previsto dalla legge regionale 28 febbraio 2005 n. 9 
”Nuova disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica”; 

VISTA la nota di addebito n. 1/2020 presentata dal”Gruppo insubrico di ornitologia Onlus”; 

VISTO l’art. 125 D. lgs 163/2006; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 
 

 di ritenere la nota di addebito n. 1/2020  (prot. 553 del 17/02/2020), per quanto citato in 
narrativa, meritoria di liquidazione; 

 di liquidare, la spesa di Euro 80,00 a favore del Gruppo insubrico di ornitologia Onlus” , Via 
Manzoni 21 - 21050 Clivio (VA) codice fiscale 01644090134 al capitolo 1301 (1) del Bilancio di 
previsione in esercizio provvisorio gestione residui passivi;  

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario per gli adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 
267, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa condotta. 

IL DIRETTORE 

Arch. Gabriele Pozzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e 
si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
       SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
         IL RESPONSABILE 
          Stefano Frontini 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le 
modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 


