
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 25 del 9 luglio 2013

OGGETTO: I Variazione Compensativa tra il Cap. 285 e il Cap. 290 dell’U.P.B. 1.2.6. della 
Spesa ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 7/2001.

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

Vista la deliberazione del Consiglio  dell’Ente Parco n. 19/2013 con la quale è stato approvato 
l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013.

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

Considerato  che  l’art.  24,  comma  3,  della  suddetta  Legge  consente  di  effettuare,  con 
provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale 
di base.

Presa  visione  della  nota  prot.  PNCM  n.  680  del  5/7/2013  (allegata  alla  presente)  trasmessa 
dall’Assessore regionale al Personale ed organizzazione, modernizzazione ed innovazione della 
P.A., parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana, dott. Gianluca Vignale.

Dato atto che, a seguito di tale nota, il giorno 10/7/2013 presso la sede dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni si terrà un incontro traq la Comunità delle Aree protette dell’Ente di gestione del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo e l’Assessore regionale Gianluca Vignale.

Ritenuto opportuno,  a seguito di  quanto sopra espresso, stanziare e assegnare al  Direttore la 
somma  di  €  500,00  al  fine  di  organizzare  al  meglio  l’accoglienza  presso  l’Ente  Parco 
dell’Assessore suddetto.

Considerato che il cap. 290 della Spesa - “Spese di rappresentanza” - attualmente non dispone di 
una capienza sufficiente a tale assegnazione.

Ritenuto pertanto procedere ad una variazione compensativa tra i  capp. 285 e 290 dell’U.P.B. 
1.2.6. della spesa nel modo seguente:

Cap. 285

COMPETENZA

Prev. In. 2.234,00
Diminuzione -500,00

--------------------
Prev. Fin. 1.734,00

Cap. 290



COMPETENZA

Prev. In. 00,00
Diminuzione +500,00

---------------------
Prev. Fin. 500,00

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.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

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

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad una variazione compensativa tra i Capp. 
285 e 290 dell’U.P.B. 1.2.6. della spesa come meglio specificato in premessa;

di assegnare al Direttore dell’Ente Parco la somma di € 500,00 al fine di organizzare al meglio 
l’accoglienza  presso  l’Ente  Parco  dell’Assessore  regionale  al  Personale  ed  organizzazione, 
modernizzazione  ed  innovazione  della  P.A.,  parchi,  aree  protette,  attività  estrattive,  economia 
montana;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio dell’Ente Parco per la necessaria 
ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;

di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE
       dott.ssa Luisella Arnoldi      dott. Andrea De Giovanni

_____________________________ ____________________________

F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a  
partire dal______________________

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

      _________________________

In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., si attesta la copertura 
finanziaria.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 
s.m.i., si esprime parere favorevole.

 IL DIRETTORE
dott. Andrea De Giovanni

_________________________
F.to in originale

______________________________________________________________________________________

INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Gestione Aree Protette della Regione Piemonte in 
data_____________, nostro Prot. n. ____________, con elenco n. _____________

Bosio, lì __________________ IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************

copia conforma all’originale       IL DIRETTORE      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo            dott. Andrea De Giovanni               Sig.ra Annarita Benzo

___________________ ____________________

Bosio, lì __________________

***************************************************************************************************************************

Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  Firma e Timbro ________________________
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