
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 
 

n.  131  del  4/12/2012 

 

OGGETTO: “Domeniche al Parco” e attività didattiche gratuite di fine 2012 e primi mesi del 2013. 

Assunzione impegno di spesa. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che con DCE n. 238 del 08/11/2011 si sono finanziate le attività didattiche gratuite di fine 2011 

ed inizio 2012 tra le quali le “Domeniche al Parco”; 

 

CONSIDERATO che è ora necessario finanziare  le uscite autunnali delle attività didattiche gratuite e delle 

“Domeniche al Parco”; 

 

VISTO l’art. 6) della convenzione sottoscritta il 12.01.2012 con la Cooperativa “Terra di Mezzo” per la 

realizzazione del progetto di educazione naturalistica del Parco mediante la gestione degli immobili 

denominati “Casa Marina” e Ostello “Colli Euganei; 

 

VISTO il prospetto delle attività gratuite concesse dall’Ente per l’anno 2012 e primi mesi del 2013 in allegato  

al presente provvedimento;  

 

RITENUTO opportuno impegnare a tal fine la somma di € 2.000,00 al capitolo 880 del bilancio 2012; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare copertura, per le motivazioni espresse in premessa, alle spese per le guide naturalistiche fornite 

dalla Cooperativa Sociale “Terra di Mezzo” necessarie per le attività didattiche gratuite concesse 

dall’Ente e le escursioni delle “Domeniche al Parco” previste nel periodo autunnale; 

 

2. Di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 2.000,00 al Cap. 880 del bilancio 2012;  

 

3. Di prevedere che gli eventuali risparmi sulle somme impegnate saranno utilizzati per: 

 le attività didattiche gratuite che l’Ente vorrà concedere negli ultimi mesi del 2012 e i primi mesi del 

2013; 

 le “Domeniche al Parco” del periodo primaverile 2013; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 18 del 

D.L. 83/12 “Amministrazione Aperta”; 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

  

 


