Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
Bosio, 12 aprile 2013.
DETERMINAZIONE N.

56

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Approvazione di una Convenzione non onerosa tra l’Ente Parco e il
geom. Cristiano Scarrone per la collaborazione nella gestione del
sito internet del Parco
(www.parcocapanne.it).

naturale

delle

Capanne

di

Marcarolo

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Visto il Decreto del Presidente n. 7/2013, con il quale era stato approvato il Programma operativo
dell’Ente Parco per l’anno 2013.
Dato atto che il suddetto Programma operativo prevede tra gli obiettivi da perseguire nel corso dell’anno
l’aggiornamento del sito internet dell’Ente Parco (www.parcocapanne.it).
Considerato che con D.D. n. 60/2005, era stato incaricato il geom. Cristiano Scarrone di Valmadonna
(AL) per la creazione del nuovo sito internet istituzionale dell’Ente Parco “www.parcocapanne.it”.
Considerato inoltre che nel corso degli anni il geom. Cristiano Scarrone aveva prestato idoneo servizio
di modifica e manutenzione del sito internet del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, attuando le
seguenti prestazioni:
 gestione e manutenzione del servizio di messaggeria elettronica a scopo informativo (mailinglist);
 creazione delle rubriche e cartelle presenti sul sito;
 configurazione di nuovi indirizzi di posta elettronica;
 modifica e manutenzione generale del sito anche ai sensi delle normative vigenti;
 affiancamento del personale dipendente dell’Ente Parco individuato alla gestione primaria del
sito.
Dato atto che nel corso degli anni il personale dell’Ente Parco individuato alla gestione primaria del sito
“www.parcocapanne.it” ha acquisito una propria professionalità nella gestione del sito istituzionale
dell’Ente Parco.
Preso atto che dall’anno in corso la gestione del sito “www.parcocapanne.it” è curata direttamente dal
personale interno all’Ente Parco.
Considerato comunque opportuno mantenere una collaborazione con il geom. Cristiano Scarrone per la
gestione del sito internet istituzionale dell’Ente Parco.
Vista la disponibilità manifestata dal geom. Cristiano Scarrone di Valmadonna (AL) per la prosecuzione
della collaborazione con l’Ente Parco per la gestione del sito internet istituzionale www.parcocapanne.ti.
Preso atto dei contenuti della Convenzione non onerosa predisposta dagli Uffici dell’Ente Parco,
allegata alla presente.

Ritenuto pertanto di approvare una Convenzione a titolo non oneroso tra Ente Parco e geom. Cristiano
Scarrone di Valmadonna (AL) per la gestione del sito internet istituzionale “www.parcocapanne.it”.
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.

IL DIRETTORE F.F.
Visto il D. Lgs. n. 165/2001.
Vista la L.R. n. 7/2001.
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.
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 approvare una Convenzione a titolo non oneroso tra Ente Parco e geom. Cristiano Scarrone di
Valmadonna (AL) per la gestione del sito internet istituzionale “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.
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
per uso amministrativo

IL DIRETTORE F.F.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
SIG.RA ANNARITA BENZO
…………..…………………………..

Bosio,
Allegato: Convenzione a titolo non oneroso.

……………………………….

