
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese 

Bosio, Alessandria 
 

2 dicembre 2019. 

DETERMINAZIONE N.  325     (CUP) C77G19000010002 
di impegno di spesa       (CIG) Z52298C092 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 
163/2006”. 
 
Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità“. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato 
con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato 
con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/12/2018 con la quale è stato adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-
2021. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 29 del 16/09/2019 con la quale è stata adottata la 
variazione di Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e 
Pluriennale 2019-2021. 
 
Vista la D.D. n. 246/2019 “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione della fornitura di n. 10 gabbie di cattura da utilizzare 
nell’ambito delle attività del Piano di gestione e abbattimento della specie cinghiale. Procedura 
Me.Pa. Cap. 49590”, con la quale era stata aggiudicata definitivamente all’operatore 
economico FOR.MAS. DI BESSINI ENRICO E C. S.N.C., VIA TRENTO 4/2, 16013 CAMPO 
LIGURE (GE), P.I. 00946960101, la fornitura di n. 10 gabbie da utilizzare nell’ambito delle 

Aggiudicazione della fornitura di n. 10 gabbie di c attura da utilizzare 
nell’ambito delle attività del Piano di gestione e abbattimento della specie 
cinghiale. Procedura Me.Pa. Integrazione impegno di  spesa per versamento 
corretto I.V.A. Cap. 49590. 



attività del Piano di gestione e abbattimento della specie cinghiale, come meglio descritto nella 
documentazione Me.Pa., a un costo complessivo di 13.859,50 IVA 22% compresa. 
 
Vista la fattura elettronica trasmessa dall’operatore FOR.MAS. DI BESSINI ENRICO E C. 
S.N.C., VIA TRENTO 4/2, 16013 CAMPO LIGURE (GE), P.I. 00946960101, prot. APAP n. 
2536 del 2/12/2019, allegata alla presente, dalla quale risulta un importo totale del documento 
pari a € 13.859,51. 
 
Dato atto delle verifiche effettuate dall’Ufficio amministrativo dalle quali risulta corretto l’importo 
totale lordo indicato in fattura. 
 
Dato inoltre atto che quota parte del suddetto importo è per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e 
s.m.i. 
 
Dato infine atto della correttezza dell’importo netto di € 11.360,25 IVA 22% esclusa, indicato a 
contratto (Contratto Me.Pa. n. 1027590) e nella suddetta D.D. n. 246/2019. 
 
Preso atto dell’errore materiale dovuto al mancato corretto arrotondamento decimale in fase di 
impegno di spesa per il versamento dell’I.V.A., effettuato con D.D. n. 246/2019 pari a € 0,01. 
 
Ritenuto pertanto necessario integrare l’impegno di spesa precedentemente effettuato con D.D. 
n. 246/2019, con la somma di € 0,01 al fine di procedere al corretto versamento dell’I.V.A. ai 
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 
 
Visto che alla suddetta spesa complessiva si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 
49590 del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 
è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine 
alla regolarità tecnica-contabile. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai 
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 
Consiglio dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 44 del 27 dicembre 2018. 
 

DETERMINA 
 
di integrare l’impegno di spesa precedentemente effettuato con D.D. n. 246/2019, con la 
somma di € 0,01 al fine di procedere al corretto versamento dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 17-ter 
del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; 
 
di dare atto che alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 49590 del 
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità; 
 



di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree 
protette dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel 
sito istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi 
al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, 
ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
 

 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
     DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      ………F.to digitalmente………..  
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  
 
…………..………………………….. ………………………………. 

Bosio, 
 
 
 
Allegato n. 1: Fattura elettronica (prot. APAP n. 2536 del 2/12/2019). 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 2/12/2019 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                 Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto 
dell’Ente di gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

               (Firmato digitalmente) 
 
 


