
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 27 marzo 2013.

DETERMINAZIONE N. 52 (CUP) C49H12000010002
di impegno di spesa (CIG) ZE90355CEC
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Vista la determinazione dirigenziale n.  32/2012 con la quale si  provvedeva ad affidare allo  
Studio del Lavoro “Maria Rosa Gheido”, Via A. da Brescia n. 16, 15100 Alessandria – P. IVA 
00279660062, i seguenti servizi:

 gestione  degli  stipendi  per  il  personale  e  i  collaboratori  dell’Ente  Parco,  inclusa  la 
gestione  IRPEF  (compilazione  del  mod.  770,  certificazioni  per  la  gestione  degli  
amministratori, dei percettori di redditi di lavoro assimilato e dei percettori di redditi di  
lavoro autonomo);

 comunicazioni On-line agli Organi competenti dei dati relativi ad assunzioni, cessazioni, 
variazioni, trasformazioni personale dipendente Ente Parco;

 applicazione  delle  disposizioni  per  la  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  Decreto 
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;

impegnando la somma forfetaria di € 4.500,00 oneri fiscali compresi.

Presa visione della  “comunicazione onorari”  trasmessa  dallo  Studio  Gheido di  Alessandria, 
prot. PNCM n. 257 del 4/3/2013, allegata alla presente.

Dato  atto  che  il  compenso  richiesto  per  l’anno  2012  ammonta  a  €  4.916,57  oneri  fiscali  
compresi.

Considerato che l’onorario viene quantificato anche in base alla quantità di cedolini elaborati  
nel corso dell’anno.

Ritenuto opportuno integrare l‘impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione 
n. 32/2012 con la somma di € 416,57 al fine di provvedere al saldo di quanto dovuto allo Studio 
del Lavoro “Maria Rosa Gheido” di Alessandria.

Dato atto che alla spesa complessiva di cui sopra, si può far fronte con l’impegno assunto 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.

Integrazione  impegno  di  spesa  per  la  gestione  degli  stipendi  del 
personale  dipendente  e  dei  collaboratori  dell’Ente  Parco  –  anno 
2012. Cap. 250.



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. n. 24/2008.

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 integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione n. 32/2012 con 
la somma di € 416,57 al fine di provvedere al saldo di quanto dovuto allo Studio del Lavoro 
“Maria Rosa Gheido” di Alessandria.

Alla spesa complessiva di cui sopra, si fa fronte 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,
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