
 
Regione Piemonte 

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

 
         Bosio, 23 luglio 2012. 

 

DETERMINAZIONE N.  77 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 30/2003 con la quale l’Ente Parco aveva 
aderito all’Associazione “Memoria della Benedicta”. 
 
Vista la D.G.E. n. 46/2009 “Adesione a Enti e Associazioni: determinazioni in merito”. 
 
Richiamata la propria determinazione n. 109/2011 con la quale era stato disposto il pagamento 
della quota annuale per l’anno 2011. 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 5 del 29 febbraio 2012 “I Prelievo dal Fondo di Riserva per le 
Spese Obbligatorie. Cap. 365”, con il quale era stata prelevata la somma di € 1.750,00 per le 
spese annuali di adesione dell’Ente Parco all’Associazione Memoria della Benedicta, 
all’Associazione Oltregiogo e alla Federazione “Federparchi” per il modulo “Parks.it”. 
 
Presa visione della nota trasmessa dall’Associazione Memoria della Benedica, ns. prot. 816 del 
23/7/2012 (allegata alla presente) con la quale viene indicato l’ammontare della quota di 
adesione per l’anno 2012. 
 
Ritenuto pertanto opportuno, anche per il 2012, provvedere all’impegno di spesa di € 1.000,00 
per il pagamento della quota annuale di adesione, fatto salvo quanto verrà in seguito stabilito 
dall’Assemblea dell’Associazione. 
 
Visto che alla spesa complessiva di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al 
Cap. 325 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. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Pagamento della quota di adesione all’Associazione “Memoria della 
Benedicta” per l‘anno 2012. Cap. 325. 



 
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 disporre il pagamento della quota annuale per l’anno 2012 all’Associazione “Memoria della 
Benedicta” per un importo di € 1.000,00, fatto salvo quanto verrà in seguito stabilito 
dall’Assemblea dell’Associazione. 
 
Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 325 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. 
 
 
 
 

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. 816 del 23/7/2012. 


