
 
Regione Piemonte 

 
Ente di gestione 

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 27 del 3 agosto 2012 

 
OGGETTO: VI Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie. Cap. 365. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 12/2012 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e Pluriennale 2012-2014. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Ritenuto opportuno prelevare dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie le seguenti somme: 

• € 400,00 spese per accertamenti sanitari al personale dipendente ai sensi della Legge 
n. 330/1970 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 
Preso atto della necessità di assegnare al Direttore dell’Ente Parco le somme necessarie allo 
svolgimento del normale funzionamento dell’Ente Parco nel seguente modo: 
 

 
DESCRIZIONE  COMPETENZA CASSA 
Cap. 365    
Fondo di riserva per le spese 
Obbligatorie 

Prev. Iniziale 5.175,70 5.175,70 

 Diminuzione - 400,00  - 400,00 
 Prev. Definitiva 4.775,70 4.775,70 

 
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. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 

DESCRIZIONE   COMPETENZA CASSA 
Cap. 75    
 Prev. Iniziale 0,00 148,34 
 Aumento 400,00 400,00 
 Prev. Definitiva 400,00 548,34 



Visto il D.P.G.R. n. 91 del 30 dicembre 2011 “Nomina del Presidente e dei componenti del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità)”. 
 

DECRETA 
 
di procedere al prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie delle seguenti somme: 

• € 400,00 spese per accertamenti sanitari al personale dipendente ai sensi della Legge 
n. 330/1970 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 
di assegnare al Direttore dell’Ente Parco le suddette somme necessarie allo svolgimento del 
normale funzionamento dell’Ente Parco; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it). 
 
 _ 


