
 
Regione Piemonte 

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

 
         Bosio, 22 novembre 2012. 
 

DETERMINAZIONE N.  118 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”. 
 
Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”. 
 
Visto l’art. 16 della Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Visto inoltre l’art. 15 della Legge regionale n. 19/2009, che definisce le funzioni del Consiglio 
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. 
 
Visto il ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. nell’interesse del dott. Massimo Grisoli contro l’Ente di 
gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, la Regione Piemonte e l’Ente di 
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, prot. PNCM n. 1045 del 4/10/2012, 
allegato alla presente. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio dell’Ente Parco n. 43/2012 “Difesa in giudizio dell’Ente di 
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo presso il Tribunale Ordinario di 
Verbania – Sezione Lavoro a seguito del ricorso presentato dal dott. Massimo Grisoli ai sensi 
dell’art. 414 c.p.c.”, con la quale è stata autorizzata la Presidente dell’Ente Parco, quale legale 
Rappresentate dell’Ente, a procedere nella difesa in giudizio dell’Ente di gestione del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo e contemporaneamente è stato dato mandato al Direttore 
dell’Ente Parco per l’espletamento di tutte le procedure di incarico e di impegno di spesa 
necessarie alla suddetta difesa in giudizio dell’Ente Parco tramite lo Studio Avvocato Monti di 
Casale Monferrato (AL). 
 
Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 
112/2011) e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 

Affidamento incarico all’Avvocato Giuseppe Greppi d ello Studio Avvocato 
Monti di Casale Monferrato (AL) per la difesa in gi udizio dell’Ente Parco 
presso il Tribunale Ordinario di Verbania – Sezione  Lavoro ai sensi 
dell’art. 414 c.p.c. Cap. 250.  



Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non è richiesto il codice identificativo di 
gara (CIG) ai sensi della vigente normativa. 
 
Vista la nota prot. PNCM n. 1171 del 14/11/2012, allegata alla presente, pervenuta dallo Studio 
Avvocato Monti di Casale Monferrato (AL), con la quale sulla base del valore della causa e a 
seconda dell’esito della stessa è stato preventivato un costo compreso tra € 3.000,00 e 
5.000,00, oltre rimborso spese forfetarie, 4% Cassa Avvocati e 21% IVA. 
 
Visto il curriculum vitae dell’Avvocato Giuseppe Greppi dello Studio Avvocato Monti di Casale 
Monferrato, allegato alla presente. 
 
Ritenuto pertanto di impegnare una somma forfetaria pari a € 5.000,00 per l’incarico 
all’Avvocato Giuseppe Greppi dello Studio Avvocato Monti di Casale Monferrato per la difesa in 
giudizio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo presso il Tribunale 
Ordinario di Verbania – Sezione Lavoro a seguito del ricorso presentato dal dott. Massimo 
Grisoli ai sensi dell’art. 414 c.p.c. 
 
Visto che alla suddetta spesa complessiva si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 
250 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 Annarita Benzo 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 impegnare una somma forfetaria pari a € 5.000,00 per l’incarico all’Avvocato Giuseppe 
Greppi dello Studio Avvocato Monti di Casale Monferrato per la difesa in giudizio dell’Ente di 
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo presso il Tribunale Ordinario di 
Verbania – Sezione Lavoro a seguito del ricorso presentato dal dott. Massimo Grisoli ai sensi 
dell’art. 414 c.p.c. 
 
Alla suddetta spesa complessiva si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 250 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). 
 



Contro il suddetto provvedimento finale 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: Ricorso dott. Grisoli (prot. n. 1045 del 4/10/2012). 
Allegato n. 2: preventivo Studio Avvocato Monti (nota prot. n. 1171 del 14/11/2012). 
 


