
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 3 del 30 gennaio 2013

OGGETTO: I 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:
 € 450,00 per l’assegnazione di un premio per addestramento professionale (oneri fiscali e 

previdenziali  compresi)  nell’ambito  della  Convenzione  per  progetti  individualizzati  di 
inclusione sociale sottoscritta con il Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL);

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 43.350,50 43.350,50

Diminuzione - 450,00 - 450,00
Prev. Definitiva 42.900,50 42.900,50

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.

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. 305

Prev. Iniziale 1.632,80 1.632,80
Aumento 450,00 450,00
Prev. Definitiva 2.082,80 2.082,80



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:
 € 450,00 per l’assegnazione di un premio per addestramento professionale (oneri fiscali e 

previdenziali  compresi)  nell’ambito  della  Convenzione  per  progetti  individualizzati  di 
inclusione sociale sottoscritta con il Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL);

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).



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL DIRETTORE f.f.
       dott.ssa Luisella Arnoldi      dott. Andrea De Giovanni

_____________________________ ____________________________

F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a  
partire dal______________________

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

      _________________________

In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., si attesta la copertura 
finanziaria.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 
s.m.i., si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni

_________________________
F.to in originale

______________________________________________________________________________________

INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Gestione Aree Protette della Regione Piemonte in 
data_____________, nostro Prot. n. ____________, con elenco n. _____________

Bosio, lì __________________ IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************

copia conforma all’originale     IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo            dott. Andrea De Giovanni               Sig.ra Annarita Benzo

___________________ ____________________

Bosio, lì __________________

***************************************************************************************************************************

Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  Firma e Timbro ________________________


	DECRETA

