
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 15  DEL  28/02/2020 

 
OGGETTO: Bioblitz- Rimborso spese PLIS Parco dei Mughetti  
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

PREMESSO che nell’ambito delle finalità statutarie di questo ente è prevista anche l’educazione ambientale a 
favore della collettività; 

VISTA la d.G.R. di Regione Lombardia n° XI/1335 del 04/03/2019 “Approvazione del programma ambientale 
per azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nelle aree protette regionali – Biennio 2019-
20”; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, n° 3074 del 
07/03/2019 di approvazione delle modalità di attuazione del programma ambientale per azioni di 
sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi per il biennio 2019-20, in particolare gli allegati 
1B, 2B, 3 e 4 relativi al progetto “BIOBLITZ: esploratori della Biodiversità per un giorno!" – annualità 
2019 e 2020; 

CONSIDERATO che nel decreto sopra citato ed in particolare nell’allegato 1B è stata prevista la possibilità di 
proporre progetti aggiuntivi da svolgersi nelle aree protette degli ambiti territoriali ecosistemici di 
riferimento, con una maggiorazione del contributo erogato pari a euro 500,00 per ogni PLIS 
interessato a partecipare al Bioblitz; 

PRESO ATTO che il PLIS Parco dei Mughetti ha richiesto di partecipare al finanziamento del Bioblitz (prot 991 
del 14/03/2019) presentando per il 2020 un piano di spesa di complessivi 600,00 euro, così ripartiti: 
400,00 euro per accompagnamento didattico e scientifico, 150,00 euro per la realizzazione di materiali 
promozionali e didattici e 50,00 euro per spese di ristoro; 

VISTA la comunicazione del Dirigente dell’U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica del 15 aprile 
2019 (prot. 1359) di ammissibilità della domanda di contributo per il progetto “BIOBLITZ: esploratori 
della Biodiversità per un giorno!" – anni 2019 e 2020”, presentata dal Parco in data 25/03/2019 prot. 
1141 e comprendente anche la richiesta di finanziamento per il progetto aggiuntivo da svolgersi nel 
PLIS Parco dei Mughetti per un importo massimo di 500,00 euro; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di impegnare a favore del comune di Origgio (P.IVA 00322990128), capofila del PLIS Parco dei Mughetti, 
la somma di 500,00 euro quale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento del 



 

 

progetto  “BIOBLITZ: esploratori della Biodiversità per un giorno!" – anno 2020 - dando atto che la spesa 
trova disponibilità al capitolo 1559 (1) dell’esercizio finanziario 2020-2022 gestione competenza 2020; 

• di subordinare l’erogazione del rimborso all’invio da parte del comune di Origgio di copia di tutte le 
fatture liquidate e dei relativi mandati di pagamento entro i tempi previsti dal decreto del Dirigente 

dell’U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica n° 3074 del 07/03/2019 e in particolare 
nell’allegato 1B; 

• 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; 

• di dare atto che questo Ente non dovrà sostenere alcuna spesa oltre quelle che saranno riconosciute 
dalla Regione. 

 
IL DIRETTORE 

Arch. Gabriele Pozzi 
 

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. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

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