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Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 35 del 22 ottobre 2012 

 
OGGETTO: I assegnazione di fondi al Direttore dell’ Ente Parco. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto l’art. 19, comma 3 della L.R. 11/4/2001, n. 7 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”. 
 
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 inoltre la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 41/2012 con la quale è stato 
approvato l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012; 
 
Ritenuto opportuno, approvato l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 
2012 – Preventivo Finanziario Gestionale, assegnare al Direttore dell’Ente Parco tutti gli 
stanziamenti in aumento dei capitoli della Spesa come segue: 

• TITOLO I: capp. 5 – 40 – 110 – 130 – 175 – 335 – 340 – 365 – 370; 
• TITOLI II: cap. 505. 

 
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 Annarita Benzo, in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria. 
 
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”. 
 
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 assegnare al Direttore dell’Ente Parco tutti gli stanziamenti in aumento dei capitoli della Spesa 
come segue: 

• TITOLO I: capp.  5 – 40 – 110 – 130 – 175 – 335 – 340 – 365 – 370; 
• TITOLI II: cap. 505; 

 
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). 
 
 
ALLEGATO N. 1: Assestamento al Bilancio di Previsione 2012. 


