
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 11 marzo 2013.

DETERMINAZIONE N.  42
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Vista la L.R. n. 15 del 13/02/1995 e s.m.i. ad oggetto: “Disciplina del trattamento di missione”.

Vista altresì la nuova disciplina delle trasferte del personale regionale in applicazione dell’art.  
41 CCNL 14/09/2000-Area Categorie.

Vista la D.D. n. 213 del 8/8/2006 della Regione Piemonte.

Vista la Legge finanziaria n. 266 del 23/12/2005.

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
competività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 
2010, n. 122.

Presa  visione  delle  richieste,  allegate  alla  presente,  relative  alle  trasferte  e  alle  indennità 
chilometriche per il periodo gennaio 2013 del seguente dipendente:

 Andrea De Giovanni                    €    18,46;
   Totale €    18,46.

Ritenuto  pertanto  opportuno  liquidare  le  suddette  richieste  a  fronte  della  verifica  della 
documentazione giustificativa effettuata dall’ufficio amministrativo dell’ Ente Parco.

Visto  che alla  suddetta  spesa si  può far  fronte  con lo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  95  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.

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Rimborso spese viaggio in trasferta  al  personale dell’Ente Parco per il 
periodo gennaio 2013. Cap. 95.



Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 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. 54 del 19 dicembre 2012.

DETERMINA

di liquidare i rimborsi spese riportati nelle allegate tabelle relative alle trasferte ed indennità  
chilometriche per il periodo gennaio 2013 del seguente dipendente:

Andrea De Giovanni €  18,46;
Totale €          18,46.

Alla suddetta spesa si fa fronte nella seguente maniera con lo stanziamento di cui al Cap. 95 
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).

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: missioni dipendenti gennaio 2013.
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