
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 19 febbraio 2013.

DETERMINAZIONE N.  31
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il vigente CCNL Regioni-Autonomie locali.

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

Richiamata la determinazione n. 86/2010 con la quale si era provveduto all’impegno di spesa 
complessivo di € 2.102.97 per l’aggiornamento e l’accrescimento professionale del personale 
dipendente dell’Ente Parco.

Dato atto che del suddetto impegno assunto residuano € 1.398,47 non più inseriti tra i Residui  
Passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 in quanto andati in perenzione.

Ritenuto pertanto opportuno riassumere l’impegno testé citato  al  fine di  poter utilizzare tale  
somma per l’aggiornamento e l’accrescimento professionale del personale dipendente dell’Ente 
Parco.

Visto che alla spesa di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 100 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 sig.ra Annarita  Benzo in 
ordine alla regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

IL DIRETTORE F.F.

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la L.R. n. 7/2001.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.

Sviluppo delle attività formative del personale dipendente dell’Ente 
Parco ai sensi dell’art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie locali per il 
triennio 2008 / 2010: riassunzione impegno di spesa. Cap. 100



Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 101/2004 ad oggetto: “Incarico della figura del 
Direttore Facente Funzioni dell’Ente Parco”.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Esecutiva dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 54 del 19 dicembre 2012.

DETERMINA

di riassumere l’impegno di spesa di € 1.398,47 (rif. D.D. 86/2010) al fine di poter utilizzare tale  
economia  per  l’aggiornamento  e  l’accrescimento  professionale  del  personale  dipendente 
dell’Ente Parco.

Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 100 del corrente Bilancio di 
Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonei cedolini mensili.

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

…………..………………………….. ……………………………….
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