
 
Regione Piemonte 

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

 
          Bosio, 19 luglio 2012. 

DETERMINAZIONE N.  74 
di impegno di spesa        (CUP) C49E12000020002 
senza impegno di spesa       (CIG) Z430370FA1 
 

Oggetto 
 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 10/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare la 
somma di € 300,00 per la fornitura di energia elettrica presso l’Ecomuseo dell’Ente Parco per 
l'anno 2012. 
 
Ritenuto opportuno integrare l‘impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione 
n. 10/2012 con la somma di € 300,00. 
 
Dato atto che alla spesa complessiva di cui sopra, si può far fronte con l’impegno assunto con 
lo stanziamento di cui al Cap. 505 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. 
 
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001. 
 
Vista la L.R. n. 24/2008. 
 
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 
 

Prima integrazione impegno di spesa per la fornitur a di energia 
elettrica presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni. Cap. 505.  



di integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione n. 10/2012 con 
la somma di € 300,00 per la fornitura di energia elettrica presso l’Ecomuseo dell’Ente Parco per 
l'anno 2012. 
 
Alla spesa complessiva di cui sopra, si fa fronte lo stanziamento di cui al Cap. 505 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo (www.parcocapanne.it). 
 
 
 
 

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, 


