
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 27    DEL  10/04/2020 
 
 
OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Terra Insubre per il supporto al progetto per la creazione 

di contenuti culturali destinati alla pubblicazione sui “social media” per il Parco ed i PLIS 
aggregati. 

 
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; 
PRESO ATTO che in attuazione alla L.R. 28/2016 e ss.mm.ii. dal 01.01.2020 al Parco Pineta sono demandate 
 le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie relative alla gestione dei PLIS afferenti l’ATE – Ambito 
 Territoriale Ecosistemico “Insubria-Olona”, ovvero: Rile-Tenore-Olona (RTO), Valle del Lanza, Medio 
 Olona e Bosco del Rugareto; 
 
PRESO ATTO che in data 20/02/2020 prot. n.620 perveniva al Parco Pineta la proposta di “progetto per la 

creazione di contenuti culturali destinati alla pubblicazione sui “social media” per il Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate e i PLIS aggregati”, predisposta dall’ Associazione Culturale Terra Insubre 
con sede in Via Oslavia, 4 - 21100 Varese (VA) P.IVA 02835400124 C.F. 95043900125; 

 
DATO ATTO che con tale proposta l’Associazione Culturale “Terra Insubre” si propone di fornire all’Ente dei 

contenuti di carattere storico-culturale immediatamente diffondibili sui “social media”, la cui struttura si 
compone di tre fasi, che comprendono: 
a) la raccolta e organizzazione del materiale; 
b) la fornitura dei contenuti per mezzo di n. 52 schede, da pubblicarsi con cadenza settimanale per un 

anno; 
c) l’assistenza durante il periodo di pubblicazione delle schede sotto forma di “post”. 
 

ESAMINATA la proposta e verificato che le 3 fasi di attuazione si svilupperebbero nel 2020 per concludersi 
nel 2021; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione di tale proposta, l’Associazione ha quantificato un impegno 

economico così dettagliato: 
• Attività di ricerca e realizzazione di n. 50 schede (costo € 50,00 cad.) € 2.500,00; 
• Supporto del personale dipendente per coordinamento e gestione progetto € 1.000,00; 

per complessivi € 3.500,00 sul biennio 20-21; 
 

RITENUTA la proposta valida ed in linea con gli obiettivi che l’Ente si pone in tema di comunicazione e 
divulgazione, quindi meritoria di attuazione con conseguente sostegno economico alla sua 
realizzazione, quantificato in complessivi € 3.500,00; 

VISTI l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari della suddetta Associazione; 
VISTO il bilancio di previsione 2020; 
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 assegnare, per le motivazioni di cui sopra, a favore della Associazione Culturale Terra Insubre con 

sede in Via Oslavia, 4 - 21100 Varese (VA) P.IVA 02835400124 C.F. 95043900125, la somma complessiva 
di euro 3.500,00, quale contributo a sostegno del progetto per la creazione di contenuti culturali destinati 
alla pubblicazione sui “social media” per il Parco ed i PLIS aggregati; 

• di impegnare, a favore della Associazione Culturale Terra Insubre con sede in Via Oslavia, 4 - 21100 
Varese (VA) P.IVA 02835400124 C.F. 95043900125, la somma complessiva di € 3.500,00 al capitolo 1581 
(1) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con imputazione: 
- € 2.500,00 all’esercizio 2020 
- € 1.000,00 all’ esercizio 2021 
che presentano sufficiente disponibilità; 
 

• di dare 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.; 

• 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 

 
 
     

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