
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 4 giugno 2013.

DETERMINAZIONE N.  83
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

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

Vista la deliberazione del  Consiglio  n.  11/2012,  con la quale  era stato dato mandato  al  Presidente 
dell’Ente Parco per la sottoscrizione di Convezioni per progetti  individualizzati di inclusione sociale in 
collaborazione con il Centro Servizi Sociali di Ovada (AL).

Visto il Decreto del Presidente n. 8/2012, con il quale era stato autorizzato il Direttore dell’Ente Parco 
alla sottoscrizione delle Convenzioni annuali del Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL).

Vista la Convenzione per progetti individualizzati di inclusione sociale sottoscritta dall’Ente Parco in data 
29/1/2013 e tuttora in vigore.

Visto il progetto individualizzato di inclusione sociale predisposto dal Consorzio Servizi Sociali di Ovada 
in accordo con l’Ente Parco ai sensi della suddetta Convenzione.

Vista la nota prot. n. 1605 del 20/10/2009 trasmessa dallo Studio Gheido Maria Rosa di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente n. 20/2013 “III Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie”.

Visto inoltre il Decreto del Presidente n. 21/2013, con il quale è stato previsto un premio pari a € 700,00 
per addestramento professionale,  così come previsto dall’art.  50,  comma 1,  lettera c)  del D.P.R.  n. 
917/1986  e  s.m.i.,  da  erogare  al  beneficiario  del  progetto  individualizzato  di  inclusione  sociale 
sottoscritto in data 29/1/2013, sig. Salvatore Cossu.

Ritenuto  pertanto  opportuno  assegnare  un  premio  pari  a  €  700,00  netti  per  addestramento 
professionale, così come previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, al beneficiario 
del progetto individualizzato di inclusione sociale sig. Salvatore Cossu.

Ritenuto  pertanto  necessario  impegnare la  somma forfetaria  di  € 950,00 per  il  pagamento  di  detto 
premio professionale, oneri fiscali e previdenziali compresi.

Visto che alla spesa complessiva di € 950,00 si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 305 del 
corrente Bilancio di Previsione che presentano un'adeguata disponibilità.

Assegnazione  di  un  ulteriore  premio  per  addestramento  professionale 
nell’ambito della Convenzione per progetti individualizzati di inclusione 
sociale sottoscritta con il Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL). Cap. 
305.



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.

IL DIRETTORE F.F.

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

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  assegnare un premio pari  a € 700,00 netti  per  addestramento  professionale,  così come previsto 
dall’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, al beneficiario del progetto individualizzato di 
inclusione sociale sig. Salvatore Cossu;

di  impegnare  la  somma  forfetaria  di  €  950,00  per  il  pagamento  di  detto  premio,  oneri  fiscali  e  
previdenziali compresi;

di provvedere alla liquidazione del suddetto premio nella seguente maniera:
 € 200,00 netti entro il   27/6/2013
 € 100,00 netti entro il   27/7/2013
 € 100,00 netti entro il   27/8/2013
 € 100,00 netti entro il   27/9/2013
 € 100,00 netti entro il 27/10/2013
 € 100,00 netti entro il 27/11/2013

di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio amministrativo dell’Ente Parco e allo Studio 
Gheido di Alessandria ciascuno per i propri adempimenti di competenza.

Alla spesa complessiva di € 950,00 si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 305 del corrente 
Bilancio di Previsione che presentano un'adeguata disponibilità.

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 IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio, …………..………………………….. ……………………………….

ALLEGATO N. 1: nota prot. n. 1605 del 20/10/2009 trasmessa dallo Studio Gheido Maria Rosa di Alessandria.
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