
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  N. 58   DEL   21/09/2020 

 
OGGETTO: impegno di spesa per l’organizzazione dei corsi d’informazione micologica anno 2020  
(CIG  Z522E41955) 
 

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; 

VISTA la Deliberazione C.d.G. n. 13 del 29/05/2019 con il quale si autorizzano il Direttore e i Responsabili di 

Servizio ad assumere impegni di spesa nel pieno rispetto dei vigenti principi contabili e nei limiti delle reali 

disponibilità di bilancio;   

CONSIDERATO che il vigente regolamento del Parco in materia di raccolta di funghi epigei, subordina tale 

attività al possesso di un permesso di raccolta rilasciato dall’ente, a seguito della partecipazione ad un corso di 

informazione micologica; 

RICHIAMATA la Deliberazione del C.d.A. n. 32 del 10/07/2003, con la quale si esprime atto di indirizzo al 

fine di organizzare i suddetti corsi di informazione micologica; 

VALUTATA la persistente richiesta, da parte dei fruitori del Parco, di partecipazione ai corsi in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi, per la gestione dei corsi, di personale esperto in materia micologica, 

al fine di garantire un adeguato livello di formazione dei partecipanti; 

ATTESO che alcuni volontari della Associazione micologica Bresadola, gruppo di Como-Cantù, si sono 

dichiarati disponibili ad intervenire, in qualità di relatori, nelle lezioni dedicate al riconoscimento e alla 

tossicologia dei funghi; 

VERIFICATO che la Sig.ra Patrizia Brenna, volontaria della Associazione Bresadola gruppo di Como-Cantù, ha 

richiesto un compenso, comprensivo di rimborso delle spese di viaggio, di € 120,00 per ognuna delle 4 lezioni 

previste nei corsi di settembre ed ottobre 2020; 

PRESO ATTO che la collaborazione della Sig.ra Brenna Patrizia è considerata prestazione occasionale ai sensi 

della vigente normativa; 

VALUTATA la congruità ed economicità della suddetta proposta economica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente rientra nei limiti stabiliti dall’articolo 36 del D.lgs 18 

aprile 2016 n. 50, ai fini dell’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 VISTO lo Statuto vigente; 



VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m. ed i.; 

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.; 

 

D E T E R M I N A 

 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di procedere ad organizzare n. 2 corsi d’informazione micologica relativamente all’anno 2020 nei mesi di 

settembre ed ottobre, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra Patrizia Brenna, volontaria della 

Associazione Bresadola gruppo di Como-Cantù, che ha richiesto un compenso, comprensivo di rimborso 

delle spese di viaggio pari a complessivi € 480,00; 

• di dare atto che la collaborazione della Sig.ra Brenna Patrizia è considerata prestazione occasionale ai 

sensi della vigente normativa; 

• di impegnare a favore della Sig.ra Patrizia Brenna, volontaria della Associazione Bresadola gruppo di 

Como-Cantù, la somma complessiva di euro 480,00 che trova imputazione al capitolo 1301(1) del bilancio 

di previsione 2020-2022, gestione competenza 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per 

l’attestazione di copertura finanziaria e l’apposizione del visto di Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 147 

bis del D.lgs 267/00; 

• 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 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. 
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