
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Ma rcarolo 
Bosio, Alessandria 

 
              Bosio, 26 giungo 2012. 

DETERMINAZIONE N.  70 
 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”. 
 
Visto il D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 115 della L. 8 marzo 2000, n. 
53”. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Visto il CCNL Regioni e Autonomie locali. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali protette e della 
biodiversità”. 
 
Richiamata la D.D. n. 182/2011, con la quale era stato incaricato il rag. Eugenio Timo, via 
Duomo n. 25, 15122 San Giuliano Nuovo (AL), per lo svolgimento di una prestazione 
professionale ai sensi della L.R. n. 10/89 e s.m.i. per il periodo di cinque mesi, eventualmente 
prorogabili in caso di ulteriore assenza della dipendente per congedo parentale, per il supporto 
all’attività amministrativa dell’Ente Parco nell’ambito della sostituzione di una dipendente 
assente per maternità, con particolare riferimento alle suddette attività: 

• assunzione di responsabilità in merito alla verifica contabile dei procedimenti dell’Ente 
Parco; 

• espressione dei pareri di regolarità tecnico-contabile sugli atti dell’Ente Parco. 
 
Richiamata inoltre la D.D. n. 19/2012, con la quale era stato rivisto il compenso del rag. 
Eugenio Timo inizialmente di € 500,00 lordi mensili, al fine di per far fronte ai costi dovuti allo 
svolgimento di attività di verifica e responsabilità superiori a quelle precedentemente 
preventivate, per un costo lordo mensile di € 700,00. 
 

Prestazione professionale ai sensi della L.R. n. 10 /89 e s.m.i. per supporto 
all’attività amministrativa nell’ambito di sostituz ione di una dipendente 
dell’Ente Parco assente per maternità. Proroga per periodo di congedo 
parentale. Capp. 40 e 95. 



Richiamata altresì la D.D. n. 52/2012, con la quale era già stata prorogata di n. 2 mesi (fino al 
28 giugno 2012) la prestazione professionale di supporto all’attività amministrativa al Rag. Timo 
Eugenio. 
 
Vista la nota prot. n. 511/2012, allegata alla presente, con la quale la dipendente F.A. Annarita 
Benzo, attualmente assente in congedo parentale, ha richiesto di poter usufruire di ulteriori n. 2 
mesi di medesimo congedo. 
 
Dato atto che l’art. 3 del contratto sottoscritto tra le parti in data 28/11/2011 prevedeva che “Il 
Collaboratore si rende disponibile ad eventuali proroghe in caso di ulteriore assenza della 
dipendente in maternità per congedo parentale”. 
 
Ritenuto pertanto opportuno prorogare l’incarico del rag. Eugenio Timo di San Giuliano Nuovo 
(AL) per lo svolgimento di una prestazione professionale ai sensi della L.R. n. 10/89 e s.m.i. per 
il supporto all’attività amministrativa dell’Ente Parco nell’ambito della sostituzione di una 
dipendente assente per maternità, per un ulteriore periodo a copertura del suddetto congedo 
parentale fino al 6 agosto 2012, con particolare riferimento alle suddette attività: 

• assunzione di responsabilità in merito alla verifica contabile dei procedimenti dell’Ente 
Parco; 

• espressione dei pareri di regolarità tecnico-contabile sugli atti dell’Ente Parco. 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 900,00 ogni onere incluso, per far 
fronte ai costi della proroga fino al 6 agosto 2012 per la copertura del congedo parentale 
chiesto dalla dipendente F.A. Annarita Benzo, necessari all’espletamento della prestazione 
professionale ai sensi della L.R. n. 10/89 per supporto all’attività amministrativa dell’Ente Parco 
nell’ambito della sostituzione della suddetta dipendente assente per maternità. 
 
Ritenuto inoltre di impegnare una somma forfetaria pari a € 200,00 per il riconoscimento del 
rimborso delle spese di viaggio del rag. Eugenio Timo. 
 
Visto che alla suddetta spesa si può far fronte per la somma di € 900,00 con lo stanziamento di 
cui al Cap. 40 e per la somma di € 200,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 95 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo rag. Eugenio Timo in ordine 
alla regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria. 
 

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. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 
Consiglio dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 12 del 26 gennaio 2012. 
 



DETERMINA 
 
di prorogare l’incarico del rag. Eugenio Timo di San Giuliano Nuovo (AL) per lo svolgimento di 
una prestazione professionale ai sensi della L.R. n. 10/89 e s.m.i. per il supporto all’attività 
amministrativa dell’Ente Parco nell’ambito della sostituzione di una dipendente assente per 
maternità, per un ulteriore periodo a copertura del suddetto congedo parentale fino al 6 agosto 
2012, con particolare riferimento alle suddette attività: 

• assunzione di responsabilità in merito alla verifica contabile dei procedimenti dell’Ente 
Parco; 

• espressione dei pareri di regolarità tecnico-contabile sugli atti dell’Ente Parco; 
 
di impegnare la somma complessiva di € 900,00 ogni onere incluso, per far fronte ai costi della 
proroga fino al 6 agosto 2012 per la copertura del congedo parentale chiesto dalla dipendente 
F.A. Annarita Benzo, necessari all’espletamento della prestazione professionale ai sensi della 
L.R. n. 10/89 per supporto all’attività amministrativa dell’Ente Parco nell’ambito della 
sostituzione della suddetta dipendente assente per maternità; 
 
di impegnare inoltre una somma forfetaria pari a € 200,00 per il riconoscimento del rimborso 
delle spese di viaggio del rag. Eugenio Timo; 
 
di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Pianificazione e Gestione Aree 
protette della Regione Piemonte e all’Ente Parco Fluviale del Po e dell’Orba, per gli opportuni 
adempimenti amministrativi. 
 
Visto che alla suddetta spesa si può far fronte per la somma di € 900,00 con lo stanziamento di 
cui al Cap. 40 e per la somma di € 200,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 95 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo (www.parcocapanne.it). 
 
Contro il suddetto provvedimento è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo 
dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa 
conoscenza. 
 
 
 

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

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: nota prot. n. 511/2012. 


